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ANNULLAMENTO VIAGGIO ALL RISK
Aggiungi l’assicurazione annullamento viaggio
All Risk Nobis Filos Diretto.
L’assicurazione da diritto al corrispettivo di recesso
derivante dall’annullamento dei servizi turistici, per
qualsiasi evento non prevedibile, oggettivamente
documentabile o di gravità tale da impedire all’assicurato
la possibilità ad intraprendere il viaggio, così come dalla
oggettiva e indifferibile necessità di prestare assistenza
ai suoi familiari malati o infortunati. E’ inclusa in garanzia
l’impossibilità di intraprendere il viaggio a seguito di
conclamata infezione da Covid 19 dell’assicurato o dei
suoi familiari. Costi e informazioni a pag. 34
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Viaggiare in
Sicurezza

Benvenuto nel mondo

Scegliere un viaggio firmato Anek Lines Italia è garanzia di affidabilità e
sicurezza.
Per il trasporto via mare, la Anek Lines*, fedele al suo impegno di
responsabilità nei confronti dei propri passeggeri da oltre 50 anni, ha
adottato tutte le misure necessarie per evitare la diffusione del Covid-19,
avendo sviluppato e impiegato protocolli strutturati ed ogni ulteriore
precauzione a bordo delle proprie navi. Sia le navi sia i loro equipaggi
operano in conformità a tutte le misure di sicurezza contro la diffusione
delle infezioni.
In base alle disposizioni dell’OMS, ANEK LINES ha ottenuto la certificazione
RINA Biosafety Trust, attestante che ogni nave della Compagnia è
pienamente conforme a tutte le misure indicate nello schema contro la
diffusione del COVID-19.
In tutte le navi della Compagnia il sistema di condizionamento dell’aria
è in funzione 24 ore su 24, fornendo aria fresca in tutte le aree della nave.
Nessun flusso d’aria proveniente dalle cabine o da altri ambienti chiusi
della nave può essere riciclato all’interno.
L’equipaggio provvede ogni ora alla disinfezione di tutte le aree comuni
e delle superfici della nave dove è maggiore il contatto con i passeggeri.
Le operazioni di pulizia / disinfezione sono effettuate in ottemperanza
alle istruzioni dettate da EODY e OMS.
La preparazione e la manipolazione dei prodotti alimentari, nonché la
pulizia e la disinfezione di tutti gli utensili e le aree utilizzate nella catena
alimentare vengono eseguite secondo i requisiti ISO 22000 (HACCP).
Tutte le essenziali distanze di sicurezza vengono osservate in base a
quanto previsto.
Per il soggiorno in Grecia, grazie alla nostra pluriennale esperienza,
abbiamo potuto selezionare in loco strutture di appartamenti con le quali
abbiamo una ormai consolidata collaborazione e che ci garantiscono il
rispetto di tutte le norme igenico sanitarie, come previsto dai protocolli
volti a contenere la diffusione di Covid-19.

LE NOSTRE LINEE*
Ancona - Corfù - Igoumenitsa - Patrasso
Bari - Corfù - Igoumenitsa - Patrasso
*Le linee Italia - Grecia sono operate in joint service con Superfast Ferries
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FINALMENTE
per VIAGGIARE

il pacchetto
“ SENZA PENSIERI ”
per una vacanza
indimenticabile

CORFU
@Justfunviaggievento

entra nel mondo
SUN e FUN
con soli € 10*

E IL TUO VIAGGIO SI FA EVENTO!
L’iscrizione a Sun e Fun ti aprirà un mondo di eventi esclusivi e un ricco programma
di attività ed escursioni.
BY DAY:
Amazing beach: le spiagge più belle ti attendono! Barbati, Paleokastritsa, Glyfada, Sidari...
sempre in compagnia dello staff Sun e Fun, per godere del bellissimo mare della tua isola
tra tuffi, giochi e animazione in spiaggia!
Paradise Beach... stiamo arrivando! A bordo di un pazzo vascello e a suon di musica
raggiungerai la bellissima Paradise beach, con pranzo in spiaggia e sosta al faro di Ulisse,
per tuffi mozzafiato!
After beach party! Ogni giorno nelle location più esclusive, lo staff Sun e Fun ti
accompagnerà fino al tramonto nei party più divertenti dell’isola!

BY NIGHT:

VIAGGIO in nave

per
CorfU
diretto

TRASFERIMENTI IN

BUS
PRIVATO

SOGGIORNO
nella VIBRANTE
località di

Ipsos

Disco forever: ogni notte, sempre in compagnia dello staff Sun e Fun, serate indimenticabili
ti aspettano! Dove? Ma nelle più famose discoteche dell’isola: Yard, Montecristo, Edem,
Club54, Mojitos!
Exclusive party: quello che non mancherà sono le feste a tema! Toga party, festa ignorante,
schiuma party, paint party... Il divertimento è garantito!
After! Questo sarà sicuramente uno dei momenti che rimarrà più impresso nei tuoi ricordi...
la magnifica alba sul mare di Ipsos, per chi ha abbastanza energie da fare After!
*Il braccialetto Sun e Fun ha un costo di € 10 se lo prenoti contestualmente al pacchetto “Senza Pensieri”.
Altrimenti avrai la possibilità di acquistarlo in loco al costo di € 15. Grazie al braccialetto Sun e Fun, oltre ad
avere assistenza e animazione h24, potrai accedere a tutte le escursioni in programma a prezzi vantaggiosi
e avrai sconti nei locali in cui è previsto il biglietto d’ingresso. Potrai anche acquistare i trasferimenti per
alcune delle località in programma o il vantaggiosissimo pacchetto che li comprende tutti. Avrai convenzioni
con lidi, noleggi scooter o auto, ristoranti, watergames e negozi. I drink nei locali e nelle discoteche sono
sempre da considerarsi un extra non compreso nel braccialetto.
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SPECIALE GIOVANI

IPSOS

SENZA PENSIERI
@Justfunviaggievento

Novita’

Da Ancona e Bari
Partenze dirette per Corfù di Giovedì
QUOTA BASE PER PERSONA

15/07 22/07 29/07 05/08 12/08 19/08

SISTEMAZIONE BASIC 3/8 PAX

365

365

365

365

365

345

Supplemento monolocale BASIC 2 PAX

50

50

50

50

70

50

SISTEMAZIONE COMFORT 3/8 PAX

395

395

395

385

385

365

Supplemento monolocale COMFORT 2 PAX

60

60

60

60

60

60

SISTEMAZIONE SUPERIOR 3/8 PAX

445

445

445

435

435

405

Supplemento monolocale SUPERIOR 2 PAX

60

60

60

60

60

60

QUOTA DI ISCRIZIONE a persona € 25 comprensiva di Assicurazione medico-bagaglio VacanExtra (pag.34)
LA QUOTA COMPRENDE
•
•
•
•

Viaggio in traghetto da Ancona o Bari per Corfù e ritorno, in passaggio ponte.
Trasferimenti in bus privato da e per il porto di Corfù con assistente in italiano.
7 notti in appartamento con trattamento di solo pernottamento.
Stoviglie, biancheria da letto e da bagno, spese di acqua, luce, gas, pulizie almeno una volta alla settimana.

LA QUOTA NON COMPRENDE
•
•
•
•
•
•

Pasti e bevande.
Adeguamento carburante € 24 a persona.
Deposito cauzionale da versare in loco, restituito a fine soggiorno previo controllo dell’appartamento.
Tassa di soggiorno da pagare in loco.
Braccialetto Sun e Fun facoltativo (vedi pag. 8-9).
Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.

Novita’ 2021

Possibilità di partenza da Bari nelle stesse date!

Supplemento di € 15 a persona solo per la partenza del 05/08 in tutte le sistemazioni.

Descrizione e foto delle strutture a pag. 10-19 e sul sito www.anekitalia.com
Quotazioni su richiesta: settimane supplementari, sistemazione nave in poltrona o cabina.
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Viaggio
di
maturità?
Vacanze
economiche
all’insegna
del
divertimento e della spensieratezza?
Ecco la soluzione ideale nella località
più animata: IPSOS. Questa formula è
la scelta perfetta per i giovanissimi
alla loro prima esperienza all’estero
ma anche la soluzione ideale per chi
predilige vacanze “SENZA PENSIERI”!
La vacanza inizia a bordo, in piscina e
in discoteca, per trascorrere in allegria
le ore di navigazione. Il programma
ha come destinazione l’isola di Corfù,
famosa oltre che per le sue incantevoli
spiagge, per la vita notturna, i vivaci locali
e le innumerevoli feste in spiaggia che
assicurano un soggiorno indimenticabile.
Il pacchetto prevede la partenza dal
porto di Ancona per Corfù, trasferimenti
e 7 notti in appartamento a Ipsos. Per chi
aderisce al programma SUN E FUN un
team di animatori e accompagnatori sarà
sempre a disposizione per garantire una
vacanza di totale divertimento (vedi
pag. 8-9). Le strutture selezionate (vedi
descrizione e foto da pag. 12 a pag. 21)
offrono sistemazioni semplici e informali,
ottime come punto d’appoggio per una
vacanza indimenticabile!

Entra nel mondo

SCOPRI A pagina 8-9

Alexandros appartamenti

MARIA appartamenti

Località Analypsi/Ipsos

Località Ipsos

Appartamenti BASIC

Appartamenti BASIC
INFORMAZIONI: Complesso recentemente rinnovato su tre piani a circa
400 m di distanza dalla spiaggia di ghiaia di Ipsos, offre sistemazioni
particolarmente adatte a giovani e gruppi di amici alla ricerca di una
vacanza balneare ricca di divertimento.
UNITÀ: Gli appartamenti sono dotati di angolo cottura attrezzato, tv, wi-fi,
balcone o piccolo patio. Aria condizionata a pagamento in loco (€ 5 a split
al giorno). Inclusi nel prezzo stoviglie, biancheria da letto e da bagno, acqua,
luce e gas, pulizia settimanale.
DISTANZE: Corfù città e porto 14 km.

INFORMAZIONI: Struttura semplice e accogliente, sorge in posizione centrale
nel villaggio di Ipsos, a soli 100 m dalla spiaggia di ghiaia. Rappresenta
un’ottima soluzione per una clientela giovane e informale e per tutti coloro
che amano il divertimento e la vita notturna.
SERVIZI: La struttura dispone di parcheggio e giardino.
UNITÀ: Tutti gli appartamenti sono dotati di angolo cottura attrezzato, wi-fi e
balcone. Disponibile aria condizionata pagabile in loco (€ 6 a split al giorno).
Inclusi nel prezzo stoviglie, biancheria da letto e da bagno, acqua, luce e
gas, pulizia settimanale.
DISTANZE: Corfù città e porto 14 km.

Tipologie di sistemazione e capienza massima per unità:

Tipologie di sistemazione e capienza massima per unità:
SISTEMAZIONE

CAPIENZA

Monolocale

3

Appartamento 1 camera

5

SISTEMAZIONE

CAPIENZA

Appartamento 1 camera

3

Appartamento 2 camere

5

Corfù - Ipsos
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FANI appartamenti

THEODORA appartamenti

Località Ipsos

Località Ipsos

Appartamenti BASIC
INFORMAZIONI: La struttura, spaziosa, accogliente, ben curata e circondata
da un bellissimo giardino, sorge nel centro di Ipsos a 600 m dalla spiaggia.
La posizione nel più vivace paese dell’isola rende questa soluzione
particolarmente consigliata ad una clientela giovane alla ricerca di svago
e divertimento.

Tipologie di sistemazione e capienza massima per unità:
SISTEMAZIONE

Appartamenti BASIC

CAPIENZA

Monolocale

3

Appartamento 2 camere

6

Appartamento 3 camere

8

Tipologie di sistemazione e capienza massima per unità:
SISTEMAZIONE

INFORMAZIONI: Struttura semplice e informale, dotata dei servizi essenziali
per garantire un piacevole soggiorno sull’isola. La sua posizione, a poca
distanza dal centro del vivace villaggio e a 500 m dalla spiaggia di ghiaia, la
rendono la soluzione ideale per i giovani.

Appartamento 1 camera

CAPIENZA
4

SERVIZI: La struttura dispone di giardino e barbecue.

SERVIZI: A disposizione dei clienti giardino, barbecue, parcheggio.

UNITÀ: Tutti gli appartamenti sono dotati di angolo cottura attrezzato, tv,
aria condizionata, wi-fi. Inclusi nel prezzo stoviglie, biancheria da letto e da
bagno, acqua luce e gas, pulizia settimanale.

UNITÀ: Gli appartamenti sono tutti dotati di angolo cottura attrezzato,
macchina per caffè Nespresso, tv, asciugacapelli, wi-fi e balcone o patio.
Aria condizionata disponibile con pagamento in loco (monolocale € 5,00 al
giorno, trilocale € 10,00 al giorno, quadrilocale € 15,00 al giorno). Inclusi nel
prezzo stoviglie, biancheria da letto e da bagno, acqua luce e gas, pulizia
settimanale.

DISTANZE: Corfù città e porto 15 km.

DISTANZE: Corfù città e porto 14 km.

VILLA OLIVE appartamenti

SALVANOS appartamenti

Località Ipsos

Località Analypsi/Ipsos

Appartamenti BASIC
INFORMAZIONI: Sorge a breve distanza dalla via principale di Ipsos a circa
500 m dalla spiaggia di ghiaia. I ragazzi potranno organizzare allegre cene
all’aperto nel patio della struttura all’ombra dei grandi alberi di ulivo.
SERVIZI: A disposizione dei clienti patio esterno e parcheggio.
UNITÀ: Gli appartamenti sono tutti dotati di angolo cottura attrezzato, wi-fi e
balcone o patio. Aria condizionata a pagamento in loco (monolocale € 30
a split a settimana, appartamento/maisonette € 50 a split a settimana).
Inclusi nel prezzo stoviglie, biancheria da letto e da bagno, acqua luce e gas,
pulizia settimanale.

Tipologie di sistemazione e capienza massima per unità:
SISTEMAZIONE

Appartamenti BASIC

CAPIENZA

Tipologie di sistemazione e capienza massima per unità:

Monolocale

3

SISTEMAZIONE

Maisonette open plan (2 bagni)

5

Monolocale con letti a castello

Appartamento 2 camere

6

INFORMAZIONI: Struttura funzionale e confortevole, sorge in posizione
tranquilla a 750 m dalla spiaggia di ghiaia e dal lungomare di Ipsos, dove
si trovano tutti i locali e le discoteche, che regaleranno indimenticabili e
spensierate serate.

CAPIENZA
4

SERVIZI: La struttura dispone di giardino e barbecue.
UNITÀ: Tutti i monolocali sono dotati di angolo cottura attrezzato, tv, wifi e aria condizionata. Inclusi nel prezzo stoviglie, biancheria da letto e da
bagno, acqua luce e gas, pulizia settimanale.
DISTANZE: Corfù città e porto 14 km.

DISTANZE: Corfù città e porto 14 km.

Corfù - Ipsos
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MINA appartamenti

MARILENA appartamenti

Località Pirgi/Ipsos

Località Ipsos

Appartamenti COMFORT

Appartamenti COMFORT
INFORMAZIONI: Graziosa struttura dall’arredo semplice e curato. La sua
posizione, in una zona tranquilla ma centrale, permette di raggiungere
facilmente tutti i servizi e i locali di Ipsos. A 250 m dalla spiaggia di ghiaia,
è la scelta ideale per i giovani, amanti del divertimento notturno, e per una
clientela informale che è alla ricerca di un ottimo punto di appoggio per
partire alla scoperta dell’isola e delle sue spiagge più belle.
SERVIZI: La struttura dispone di piscina attrezzata con ombrelloni e lettini.
UNITÀ: Tutti gli appartamenti dispongono di angolo cottura attrezzato, wi-fi,
tv, balcone. Possibilità di aria condizionata a supplemento in loco (€ 5 a split
al giorno). Inclusi nel prezzo stoviglie, biancheria da letto e da bagno, acqua,
luce e gas, pulizia settimanale.

INFORMAZIONI: Questa confortevole struttura sorge in posizione ottimale
per raggiungere la spiaggia di ghiaia a 300 m e i vari locali notturni. Offre
sistemazioni curate per una clientela informale alla ricerca di un punto di
appoggio per scoprire l’isola e godere della frizzante vita notturna di Ipsos.
SERVIZI: La struttura dispone di piscina attrezzata con lettini.
UNITÀ: Tutti gli appartamenti dispongono di angolo cottura attrezzato, aria
condizionata, wi-fi. Inclusi nel prezzo stoviglie, biancheria da letto e da
bagno, acqua, luce e gas, pulizia settimanale.
DISTANZE: Corfù città e porto 15 km.

DISTANZE: Corfù città e porto 15 km.

Tipologie di sistemazione e capienza massima per unità:

Tipologie di sistemazione e capienza massima per unità:
SISTEMAZIONE

CAPIENZA

Monolocale

3

Appartamento 1 camera

5

Appartamento 2 camere

5

SISTEMAZIONE

CAPIENZA

Monolocale

3

Appartamento 2 camere

5

Corfù - Ipsos
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iLIAS appartamenti

brigida appartamenti

Località Pirgi/Ipsos

Località Ipsos

Appartamenti COMFORT

Tipologie di sistemazione e capienza massima per unità:
SISTEMAZIONE
Appartamento 1 camera

Appartamenti SUPERIOR

CAPIENZA
4

INFORMAZIONI: Moderno complesso di recente costruzione, offre sistemazioni
semplici ma curate. La spiaggia di ghiaia di Ipsos si trova a circa 700 m dalla
struttura così come tutti i locali che animano la vivace vita notturna di Ipsos.
UNITÀ: Gli appartamenti sono tutti dotati di angolo cottura attrezzato, tv e wi-fi.
Aria condizionata pagabile in loco (€ 5 al giorno). Inclusi nel prezzo stoviglie,
biancheria da letto e da bagno, acqua, luce e gas, pulizia settimanale.

SISTEMAZIONE
Appartamento 2 camere

INFORMAZIONI: Complesso nuovo e curato, in ottima posizione a 30 m di
distanza dalla spiaggia e nelle immediate vicinanze di una delle discoteche
più rinomate di Ipsos. Perfetto per chi vuole abbinare il mare al divertimento
notturno.
SERVIZI: La struttura dispone di
parcheggio.

SERVIZI: Il complesso dispone di cortile esterno.

Tipologie di sistemazione e capienza massima per unità:

Maisonette 1 camera
Maisonette 3 camere

5

6
11

barbecue (a pagamento in loco) e

UNITÀ: Tutti gli appartamenti sono dotati di angolo cottura attrezzato, wi-fi e
aria condizionata. Inclusi nel prezzo stoviglie, biancheria da letto e da bagno,
acqua luce e gas, pulizia settimanale.

DISTANZE: Corfù città e porto 16 km.

DISTANZE: Corfù città e porto 15 km.

ANNALIZA appartamenti

KORINA appartamenti

Località Ipsos

Località Pirgi/Ipsos

Appartamenti COMFORT
INFORMAZIONI: Il complesso si trova in posizione strategica, a soli 150 m dalla
spiaggia di ghiaia di Ipsos, direttamente nel cuore della movida dell’isola. È
la soluzione ideale per i giovani che ricercano una vacanza balneare ricca
di divertimento e di svago senza rinunciare al comfort.
SERVIZI: A disposizione dei clienti reception, cassette di sicurezza, area
lounge con tv satellitare, piscina attrezzata con ombrelloni e lettini, bar, wi-fi
gratuito nelle aree comuni, parcheggio.
UNITÀ: Gli appartamenti bilocali sono dotati di angolo cottura attrezzato,
asciugacapelli e balcone. Aria condizionata disponibile a pagamento in
loco (€ 5 al giorno). Inclusi nel prezzo stoviglie, biancheria da letto e da
bagno, acqua, luce e gas, pulizie 5 volte la settimana.
DISTANZE: Corfù città e porto 15 km.

CAPIENZA

Tipologie di sistemazione e capienza massima per unità:
SISTEMAZIONE
Appartamento 1 camera

Appartamenti SUPERIOR

CAPIENZA
4

INFORMAZIONI: La struttura si trova direttamente sul lungomare di Ipsos,
ad appena 50 m dalla spiaggia di ghiaia e a breve distanza dai tanti
locali notturni. Le sistemazioni sono tutte ben curate, seppur essenziali, e
garantiscono un confortevole soggiorno..

Tipologie di sistemazione e capienza massima per unità:
SISTEMAZIONE
Appartamento 2 camere

CAPIENZA
4

SERVIZI: La struttura dispone di giardino e parcheggio pubblico gratuito.
UNITÀ: Tutti gli appartamenti dispongono di angolo cottura attrezzato,
aria condizionata, tv, wi-fi, asciugacapelli, balcone o patio. Inclusi nel
prezzo stoviglie, biancheria da letto e da bagno, acqua, luce e gas, pulizia
settimanale.
DISTANZE: Corfù città e porto 15 km.

Corfù - Ipsos
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sunrise appartamenti

VILLA SOFIA appartamenti

Località Pirgi/Ipsos

Località Ipsos

Appartamenti SUPERIOR
INFORMAZIONI: Complesso situato in posizione strategica, proprio di fronte
alla spiaggia di Ipsos e direttamente nel cuore della movida dell’isola.
Soluzione ideale per i giovani che ricercano una vacanza balneare ricca di
divertimento e di svago senza rinunciare al comfort.
SERVIZI: La struttura dispone di bar, ristorante e piscina attrezzata con lettini.
UNITÀ: Tutti gli appartamenti sono dotati di angolo cottura attrezzato, frigo,
wi-fi, aria condizionata e cassetta di sicurezza. Inclusi nel prezzo stoviglie,
biancheria da letto e da bagno, acqua, luce e gas, pulizia settimanale.
DISTANZE: Corfù città e porto 14 km.

Appartamenti SUPERIOR
INFORMAZIONI: Questa moderna e graziosa struttura si trova a circa 700 m
dalla spiaggia di ghiaia. È costituita da due edifici a breve distanza l’uno
dall’altro che dispongono di sistemazioni curate e rappresentano la scelta
ideale per chi è alla ricerca di una vacanza all’insegna del mare e del
divertimento.
SERVIZI: L’edificio principale dispone di piscina attrezzata con lettini, bar e
parcheggio.
UNITÀ: Gli appartamenti sono dotati di angolo cottura attrezzato, tv, aria
condizionata e wi-fi. Il quadrilocale, i bilocali e uno dei trilocali si trovano
nella palazzina secondaria, situata a circa 80 m dall’edificio principale. Tutti
gli ospiti possono usufruire della piscina e del bar. Inclusi nel prezzo stoviglie,
biancheria da letto e da bagno, acqua, luce e gas, pulizie giornaliere (che
verranno effettuate a partire dalle 08.30 del mattino).
DISTANZE: Corfù città e porto 16 km.

Tipologie di sistemazione e capienza massima per unità:
SISTEMAZIONE

CAPIENZA

Appartamento 1 camera

4

Appartamento 2 camere

6

Tipologie di sistemazione e capienza massima per unità:
SISTEMAZIONE

CAPIENZA

Monolocale

3

Appartamento 1 camera

4

Appartamento 2 camere

5

Appartamento 3 camere

8

Corfù - Ipsos
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ZANTE
entra nel mondo
SUN e FUN
con soli € 10*

@Justfunviaggievento

E IL TUO VIAGGIO SI FA EVENTO!
L’iscrizione a Sun e Fun ti aprirà un mondo di eventi esclusivi e un ricco programma
di attività ed escursioni.
BY DAY:

Amazing beach: le spiagge più belle ti attendono! Agios Nikolaos, Navaghio, Banana
Beach... sempre in compagnia dello staff Sun e Fun, per godere del bellissimo mare della
tua isola tra giochi e animazione in spiaggia!
Boat party: tutti a bordo per la festa in barca più pazza di sempre! Mare da sogno, tuffi e
tramonto mozzafiato per una giornata indimenticabile.
After beach party! Ogni giorno nelle location più esclusive, lo staff Sun e Fun ti
accompagnerà fino al tramonto nei party più divertenti dell’isola!

BY NIGHT:

Disco forever: ogni notte, sempre in compagnia dello staff Sun e Fun, serate indimenticabili
ti aspettano nelle più famose discoteche di Laganas!
Exclusive party: quello che non mancherà sono le feste a tema! Holi color party, schiuma
party, paint party... Il divertimento è garantito!
After! Questo sarà sicuramente uno dei momenti che rimarrà più impresso nei tuoi ricordi...
la magnifica alba sul mare di Laganas, per chi ha abbastanza energie da fare After!
*Il braccialetto Sun e Fun ha un costo di € 10 se lo prenoti contestualmente al pacchetto “Senza Pensieri”.
Altrimenti avrai la possibilità di acquistarlo in loco al costo di € 15. Grazie al braccialetto Sun e Fun, oltre ad
avere assistenza e animazione h24, potrai accedere a tutte le escursioni in programma a prezzi vantaggiosi
e avrai sconti nei locali in cui è previsto il biglietto d’ingresso. Potrai anche acquistare i trasferimenti per
alcune delle località in programma o il vantaggiosissimo pacchetto che li comprende tutti. Avrai convenzioni
con lidi, noleggi scooter o auto, ristoranti, watergames e negozi. I drink nei locali e nelle discoteche sono
sempre da considerarsi un extra non compreso nel braccialetto.
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SPECIALE GIOVANI

LAGANAS

SENZA PENSIERI
@Justfunviaggievento

Novita’

Partenze da Ancona o Bari di Martedì
QUOTA BASE PER PERSONA

20/07 27/07 03/08 10/08

MONOLOCALE 2 PAX

425

425

425

445

MONOLOCALE 3/4 PAX

395

395

395

405

APPARTAMENTO 1 CAMERA 3/4 PAX

425

425

425

445

APPARTAMENTO 1 CAMERA 5 PAX

405

405

405

425

QUOTA DI ISCRIZIONE a persona € 25 comprensiva di Assicurazione medico-bagaglio VacanExtra (pag.34)
LA QUOTA COMPRENDE
•
•
•
•
•

Viaggio in traghetto da Ancona o Bari per Patrasso e ritorn, in passaggio ponte.
Trasferimenti in bus privato dal porto di Patrasso agli appartamenti e viceversa con assistente in italiano.
Traghetto interno Kyllini/Zante/Kyllini.
7 notti in appartamento con trattamento di solo pernottamento.
Stoviglie, biancheria da letto e da bagno, spese di acqua, luce, gas, pulizie almeno una volta alla settimana.

•
•
•
•
•
•

Pasti e bevande.
Adeguamento carburante € 24 a persona.
Deposito cauzionale da versare in loco, restituito a fine soggiorno previo controllo dell’appartamento.
Tassa di soggiorno da pagare in loco.
Braccialetto Sun e Fun facoltativo (vedi pag. 22-23).
Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.

LA QUOTA NON COMPRENDE

Novita’ 2021 Possibilità di partenza da Bari nelle stesse date!

Supplemento di € 15 a persona per le partenze del 03/08 e 10/08 in tutte le sisitemazioni.

Descrizione e foto delle strutture a pag. 24-25 e sul sito www.anekitalia.com
Quotazioni su richiesta: settimane supplementari, sistemazione nave in poltrona o cabina.
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Vuoi trascorrere le tue vacanze in
una delle destinazioni più ambite e
alla moda? Cerchi il divertimento e la
trasgressione uniti al calore del sole
greco? ZANTE è la tua isola! Se la
raggiungi “SENZA PENSIERI” è ancora
meglio!
Traghetto,
trasferimenti,
collegamenti interni e appartamenti
nella località più gettonata. Tutto questo
in un unico pacchetto nel quale è
possibile includere anche l’energia dello
staff SUN E FUN, che ha in serbo per te un
ricco programma di eventi (vedi pag. 2223): di giorno partirai alla scoperta delle
spiagge più belle e dopo il tramonto non
ti resterà che decidere dove trascorrere
le tue pazze notti. A Laganas troverai la
miglior scelta di locali e discoteche dove
attendere le prime luci dell’alba al ritmo
delle hit del momento. Gli appartamenti
selezionati (vedi descrizione e foto
a pag. 26-27) offrono sistemazioni
semplici e funzionali, ottime come
punto d’appoggio per una vacanza
indimenticabile!

Entra nel mondo

SCOPRI A pagina 22-23

Agrilia Complex
Località Agrilia/Laganas

INFORMAZIONI: Complesso composto da quattro strutture a breve
distanza l’una dall’altra. Sorgono a circa 2 km dal centro dell’animato
villaggio di Laganas e a 2,5 km dalla spiaggia di sabbia. Offrono
sistemazioni in appartamento che rispondono perfettamente alle
esigenze della clientela più giovane, alla ricerca di una vacanza da
vivere in piena libertà e divertimento. Il punto di forza è la vicinanza
ai locali più famosi e alle più belle discoteche dell’isola, che sapranno
regalare notti indimenticabili. Di giorno sarà semplice partire alla
scoperta delle tante bellissime spiagge di Zante, raggiungibili
facilamente con scooter e quad.
SERVIZI: Delle quattro strutture, due dispongono di bar e piscina,
attrezzata con lettini e ombrelloni, messi a disposizione anche degli
ospiti degli altri due complessi (con consumazione obbligatoria). In
tutte è disponibile il wi-fi gratuito nelle aree comuni.

UNITÀ: Tutti gli appartamenti sono dotati di angolo cottura attrezzato
e balcone. Possibilità di aria condizionata a pagamento in loco. Inclusi
nel prezzo stoviglie, biancheria da letto e da bagno, acqua, luce e gas,
pulizia settimanale.
DISTANZE: Zante città e porto 6 km.

Tipologie di sistemazione e capienza massima per unità:
SISTEMAZIONE

CAPIENZA

Monolocale

3

Appartamento 1 camera

5

Zante - Laganas
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FINALMENTE
per VIAGGIARE

il pacchetto
“ SENZA PENSIERI ”
per una vacanza
indimenticabile

CROAZIA-PAG
@Justfunviaggievento

entra nel mondo
SUN e FUN
con soli € 10*

E IL TUO VIAGGIO SI FA EVENTO!
L’iscrizione a Sun e Fun ti aprirà un mondo di eventi esclusivi e un ricco programma
di attività.
DIVERTIMENTO NO STOP NIGHT & DAY

SOGGIORNO
nella pulsante
località DI

NOVALJA

VIAGGIO IN BUs

ITALIA
PAG

Tutte le attività si concentrano nella vicina spiaggia di ZRCE Beach, caratterizzata da ghiaia
fine e acque cristalline, dove ci sarà uno spazio dedicato al team Sun e Fun. Gli after beach
più belli d’Europa ti attendono! Dal primo pomeriggio i locali sulla spiaggia si trasformano
in una festa a cielo aperto fino all’alba e spesso ospitano i DJ più in voga del momento.
Avrai la possibilità di partecipare all’imperdibile boat party di Pag, per prendere il largo e
immergerti nella fantastica atmosfera di quest’isola. Giusto il tempo di cenare e fare una
doccia che si ritorna nei locali di ZRCE beach, dove il divertimento continua no stop fino al
giorno seguente!

*Il braccialetto Sun e Fun, obbligatorio per questa destinazione, ha un costo di € 10 e ti consente di
beneficiare dell’assistenza e dell’animazione h24 del team Sun. Inoltre include 7 after beach party e il
welcome party di sabato notte; convenzioni con discoteche, watergames e market. Potrai inoltre acquistare
il pacchetto eventi per serate aggiuntive a prezzi vantaggiosi e partecipare ai boat party e alle altre attività
facoltative proposte in loco a tariffe speciali.
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SPECIALE GIOVANI

PAG - NOVALJA

SENZA PENSIERI
@Justfunviaggievento

Soggiorno a Pag - Novalja
QUOTA BASE PER PERSONA

VIAGGIO IN BUs

17/07 24/07 31/07 07/08 14/08

APPARTAMENTO 4/6 PAX

240

250

250

250

SUPPLEMENTO MONOLOCALE 3 PAX

30

30

30

30

30

SUPPLEMENTO MONOLOCALE 2 PAX

50

50

50

50

50

SU RICHIESTA

250

QUOTA DI ISCRIZIONE a persona € 25 comprensiva di Assicurazione medico-bagaglio VacanExtra (pag.34)
LA QUOTA COMPRENDE
•
•
•
•
•

7 pernottamenti in appartamento da 4 a 6 persone.
Trasferimento privato all’arrivo fino agli appartamenti riservati.
Utilizzo di stoviglie, biancheria da letto e da bagno, aria condizionata, spese di acqua, luce, gas, pulizie una volta alla settimana.
Tassa di soggiorno.
Assistenza e animazione dello staff 24/24h.

•
•
•
•
•

Pasti e bevande
Viaggio dall’Italia con bus fino all’isola di Pag.
Braccialetto Sun e Fun € 10 obbligatorio (da acquistare durante il viaggio) che include 7 after beach party + welcome party.
Deposito cauzionale di € 100 ad appartamento, restituito a fine soggiorno previo controllo delle condizioni dell’appartamento.
Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.

LA QUOTA NON COMPRENDE

Descrizione e foto delle strutture a pag. 32-33 e sul sito www.anekitalia.com
Quotazioni su richiesta per settimane supplementari.

PARTI DALLA TUA CITTÀ!

Consulta il sito www.anekitalia.com per quotazioni di viaggio in bus da varie città italiane per Pag.

Cerchi una destinazione alternativa per
il tuo viaggio evento? Una destinazione
con mare cristallino e tanta musica che
renda indimenticabili le tue notti di
vacanza? Quest’anno abbiamo la novità
adatta a te! La nostra formula PAG
“SENZA PENSIERI” è la soluzione ideale
per chi vuole un viaggio all’insegna del
divertimento più sfrenato.
Una volta a destinazione un comodo
trasferimento
ti
condurrà
agli
appartamenti selezionati, dall’ottimo
standard, situati a breve distanza dalla
rinomata spiaggia di Zrce, dove c’è
proprio tutto per divertirsi. La musica
comincia dal primo pomeriggio e
continua no stop fino al mattino. In
loco potrai acquistare l’abbonamento
settimanale al trasporto pubblico locale
(€ 35 a persona) che collega h24 Zrce
beach a Novalja.
Il team di animatori SUN E FUN sarà
sempre a disposizione per garantire
una vacanza di totale divertimento
(vedi pag. 28-29). Gli appartamenti
selezionati (vedi descrizione e foto
a pag. 32-33) offrono sistemazioni
curate e confortevoli, ottime come
punto d’appoggio per una vacanza
indimenticabile!

Entra nel mondo
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SCOPRI A pagina 28-29

APPARTAMENTI FORMULA ROULETTE
Località Novalja

INFORMAZIONI: Tutti gli appartamenti sono stati accuratamente
selezionati e vengono assegnati in formula roulette avendo tutti
lo stesso standard di servizi. Si tratta di sistemazioni semplici ma
confortevoli, situate da minimo 100 m a massimo 1 km dal centro di
Novalja e dalla spiaggia più vicina. La famosa Zrce beach dista circa
3 km dalla città ed è facilmente raggiungibile con i bus locali che
effettuano il servizio h24. È possibile acquistare in loco l’abbonamento
settimanale al costo di € 35 a persona.

Tipologie di sistemazione e capienza massima per unità:
SISTEMAZIONE

CAPIENZA

Monolocale

3

Appartamento 1 camera

5

Appartamento 2 camere

6

UNITÀ: Tutti gli appartamenti sono dotati di angolo cottura attrezzato,
tv, aria condizionata, wi-fi. Inclusi nel prezzo stoviglie, biancheria da
letto e da bagno, acqua, luce e gas, pulizia settimanale.

Pag - Novalja
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Condizioni generali

CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio, oltre che le condizioni generali che seguono,
la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo, sito web o altro materiale informativo
del Partner Commerciale ovvero nel separato programma di viaggio, nonché, qualora successivi alla
sottoscrizione del presente accordo, la conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore
unitamente ai documenti di cui all’art. 36 comma 8 del Codice del Turismo. Nel sottoscrivere la proposta
di compravendita di pacchetto turistico, il Viaggiatore dichiara espressamente di aver compreso ed
accettato, per sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio
per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le presenti condizioni generali
1) FONTI NORMATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia
internazionale, è disciplinata dagli artt. 32-51 novies del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (cd. “Codice del
Turismo”, in seguito CdT), come attualmente modificato dal D.Lgs. n. 62 del 21.05.2018 di attuazione della
Direttiva UE n. 2015/2302. Il CdT ha abrogato la precedente disciplina contenuta nella 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, che resta, però, ancora in vigore per gli Stati extracomunitari firmatari o,
comunque aderenti, alla CCV, ai quali non risulti applicabile la normativa comunitaria; nonché dalle
disposizioni del Codice Civile in tema di trasporto, appalto di servizi e mandato, in quanto applicabili,
e dal Codice della Navigazione (R.D. n. 327 del 30.03.1942)
2) REGIME AMMINISTRATIVO
L’Organizzatore e Venditore del pacchetto turistico, al quale il Viaggiatore si rivolge, deve essere
abilitato all’esecuzione delle attività esercitate in base alla legislazione vigente, anche regionale,
stante la specifica competenza. L’Organizzatore e Venditore rende noti ai terzi, prima della
conclusione del contratto, gli estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti
da responsabilità civile professionale, nonché gli estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza
o fallimento dell’Organizzatore e Venditore, stante la specifica competenza di funzioni, ai fini della
restituzione delle somme versate o del rientro del viaggiatore presso la località di partenza. Ai sensi
dell’art. 18, comma 6, CdT, l’uso nella ragione o denominazione sociale delle parole “agenzia di
viaggio”, “agenzia di turismo” ,”tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero di altre parole e locuzioni,
anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui
al primo comma.

Assicurazione facoltativa All Risk: per
prenotare in tutta tranquillità ed estendere
la vostra tutela anche prima dell’inizio del
viaggio è possibile sottoscrivere l’assicurazione Annullamento Viaggio All Risks che
assicura le penali addebitate nel caso non
Polizza Filo Diretto Travel, che prevede le seguenti garanzie:
poteste partire per un evento imprevedibile
- Assistenza tramite Centrale Operativa 24h/24h (compreso al momento dell’iscrizione, compreso il CoCovid-19)
vid-19.
- Spese Mediche € 3.000,00 (compreso Covid-19)
L’Assicurazione si può stipulare facendone
- Bagaglio € 550,00
richiesta in fase di prenotazione o al massimo
- Riprotezione Viaggio
entro i tre giorni di calendario successivi.
- Diaria da ricovero Covid-19
Premio per persona € 30 (imposte incluse)
- Indennità da convalescenza Covid-19.
Le condizioni generali delle polizze sono
Polizza VacanzExtra, un’ulteriore soluzione messa a punto per la integralmente riportate nel Certificato
massima tutela della persona e del “valore vacanza” in caso di Assicurativo che sarà consegnato al momento
fermo amministrativo, fermo sanitario, quarantena ed infezione dell’acquisto della polizza e che è scaricabile
da Covid-19 durante il viaggio.
dal nostro sito www.anekitalia.com.
Per garantirvi la tranquillità di una vacanza sicura tutti
i partecipanti ai nostri viaggi sono automaticamente assicurati con due specifiche polizze (comprese nella quota di
iscrizione) valide durante il viaggio da noi stipulate con Nobis
Compagnia di Assicurazioni SpA.

3) DEFINIZIONI (ART. 33 CdT)
Ai fini del presente contratto s’intende per:
-Viaggiatore: chiunque intenda concludere o stipulare un
contratto o sia autorizzato a viaggiare in base a un contratto
di turismo organizzato;
-Professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica
o privata che, nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale
agisca, nei contratti di turismo organizzato, anche tramite altra persona che operi in suo nome o per
suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di
fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa vigente;
-Organizzatore/Venditore: il professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita
direttamente o tramite o unitamente a un altro professionista;
4) NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO (ART. 33, comma 1, n. 4, lett.c) CdT)
Per pacchetto turistico si intende la “combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini
dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
1) che tali servizi siano combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o
conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi turistici, siano:
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;
2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione analoga;
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di
scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure acquistati presso professionisti distinti
attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi
del pagamento e l’indirizzo di posta elettronica siano trasmessi dal professionista con cui sia concluso il
primo contratto a uno o più professionisti e il contratto con quest’ultimo o questi ultimi professionisti sia
concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico.
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5) INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI AL VIAGGIATORE (ART. 34 CdT)
1. Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un’offerta corrispondente,
l’Organizzatore/Venditore fornisce al viaggiatore il pertinente modulo informativo standard di cui
all’allegato A, parte I o parte II del CdT, nonché le seguenti informazioni:
a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali:
1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l’itinerario e i periodi di soggiorno con relative date e,
se è incluso l’alloggio, il numero di notti comprese;
2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e gli orari di partenza e
ritorno, la durata e la località di sosta intermedia e le coincidenze; nel caso in cui
l’orario esatto non sia ancora stabilito, l’organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il
viaggiatore dell’orario approssimativo di partenza e ritorno;
3) l’ubicazione, le caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell’alloggio ai sensi
della regolamentazione del paese di destinazione;
4) i pasti forniti;
5) le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto;
6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni
approssimative del gruppo;
7) la lingua in cui sono prestati i servizi;
8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del viaggiatore,
informazioni precise sull’idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto
delle esigenze del viaggiatore;
b) la denominazione commerciale e l’indirizzo geografico dell’organizzatore e, ove presente, del
venditore, i loro recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica;
c) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi,
ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non
siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto, un’indicazione del tipo di
costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora
sostenere;
d) le modalità di pagamento, compresi l’eventuale importo o percentuale del prezzo da versare
a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il
viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all’articolo 41, comma
5, lettera a), prima dell’inizio del pacchetto per l’eventuale risoluzione del contratto in caso di
mancato raggiungimento del numero;
f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto e visti,
compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti e le formalità sanitarie del paese di
destinazione;
g) le informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento
prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, se
previste, delle spese di recesso standard richieste dall’organizzatore ai sensi dell’articolo 41,
comma 1;
h) le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicurazione che copra
le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza,
compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso;
i) gli estremi della copertura di cui all’articolo 47, commi 1, 2 e 3.
2. Per i contratti di pacchetto turistico di cui all’articolo 33,comma 1, lettera d), stipulati per telefono,
l’organizzatore o il professionista fornisce al viaggiatore le informazioni standard di cui all’allegato
A, parte II, al presente decreto, e le informazioni di cui al comma 1.
6) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO (ART. 36 CdT)
La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà essere redatta su apposito modulo
contrattuale, se del caso elettronico o, comunque, su supporto durevole, compilato in ogni
sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione della proposta di
compravendita del pacchetto turistico si intende perfezionata, con conseguente
conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma,
anche a mezzo sistema telematico, al Viaggiatore.. 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. 36, comma 8, CdT., prima dell’inizio del viaggio.
Le richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di esecuzione di taluni servizi facenti
parte del pacchetto turistico, compresa la necessità di ausilio in aeroporto per persone con
ridotta mobilità, la richiesta di pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno
essere avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra
Viaggiatore ed Organizzatore.
In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal
contratto di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione
del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se
successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di
offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso è
escluso. In tale ultimo caso, l’organizzatore documenta la variazione di prezzo evidenziando
adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso (art. 41, comma 7, CdT).
7) PAGAMENTI
All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere
corrisposta:
-la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art.8);
-l’acconto pari a € 100 a persona sul prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella
quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. Tale importo viene versato a titolo di caparra
confirmatoria ed anticipo conto prezzo. Nel periodo di validità della proposta di compravendita e
pertanto prima della eventuale conferma di prenotazione che costituisce, ai sensi dell’art. 1326 cod.
civ., perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all’art.1385 cod. civ. non si producono qualora il
recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile.
-Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro il 45° giorno precedente la partenza
Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo per effettuare il
saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della sottoscrizione della proposta
di acquisto;
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite costituisce clausola risolutiva
espressa ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. tale da determinare la risoluzione di diritto da operarsi
con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, o presso il domicilio anche elettronico,
ove comunicato, del Viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme
pervengono all’Organizzatore direttamente dal Viaggiatore
8) PREZZO (ART. 39 CdT)
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in
catalogo, o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o
programmi fuori catalogo successivamente intervenuti, o nel sito web dell’Organizzatore.
1. Dopo la conclusione del contratto di pacchetto turistico, i prezzi possono essere aumentati
soltanto se il contratto lo preveda espressamente e precisi che il viaggiatore ha diritto a
una riduzione del prezzo, nonché le modalità di calcolo della revisione del prezzo. In tal caso, il
viaggiatore ha diritto ad una riduzione del prezzo corrispondente alla diminuzione dei costi di cui
al comma 2, lettere a), b) e c),che si verifichi dopo la conclusione del contratto e prima dell’inizio
del pacchetto.
2. Gli aumenti di prezzo sono possibili esclusivamente in conseguenza di modifiche riguardanti:
a) il prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o di altre fonti di energia;
b) il livello di tasse o diritti sui servizi turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non direttamente
coinvolti nell’esecuzione del pacchetto, comprese le tasse di atterraggio, di sbarco ed imbarco nei
porti e negli aeroporti;
c) i tassi di cambio pertinenti al pacchetto.
3. Se l’aumento di prezzo di cui al presente articolo eccede l’8 per cento del prezzo complessivo del
pacchetto, si applica l’articolo 40, commi 2, 3, 4 e 5.
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4. Un aumento di prezzo, indipendentemente dalla sua entità, è possibile solo previa comunicazione
chiara e precisa su supporto durevole da parte dell’organizzatore al viaggiatore, unitamente alla
giustificazione di tale aumento e alle modalità di calcolo, almeno venti giorni prima dell’inizio del
pacchetto.
5. In caso di diminuzione del prezzo, l’Organizzatore ha diritto a detrarre le spese amministrative e di
gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la
prova su richiesta del viaggiatore.
9) MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA (ART. 40 CdT)
1. Prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore non può unilateralmente modificare le condizioni del
contratto diverse dal prezzo ai sensi dell’articolo 39, salvo che si sia riservato tale diritto nel contratto
e la modifica sia di scarsa importanza. L’organizzatore comunica la modifica al viaggiatore in modo
chiaro e preciso su un supporto durevole.
2. Se, prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore è costretto a modificare in modo significativo
una o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a), o non
può soddisfare le richieste specifiche di cui all’articolo 36, comma 5, lettera a), oppure propone
di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8 per cento ai sensi dell’articolo 39, comma 3, il
viaggiatore, entro un periodo ragionevole specificato dall’organizzatore, può accettare la modifica
proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso. In caso di recesso,
l’organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore.
3. L’organizzatore informa, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore in modo chiaro e preciso su un
supporto durevole:
a) delle modifiche proposte di cui al comma 2 e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto ai
sensi del comma 4;
b) di un periodo ragionevole entro il quale il viaggiatore è tenuto a informare l’organizzatore della
sua decisione ai sensi del comma 2;
c) delle conseguenze della mancata risposta del viaggiatore entro il periodo di cui alla lettera b) e
dell’eventuale pacchetto sostitutivo offerto e del relativo prezzo.
4. Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo di cui al comma
2 comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un’adeguata
riduzione del prezzo.
5. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del comma 2, se il viaggiatore non
accetta un pacchetto sostitutivo, l’organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso
entro quattordici giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del
viaggiatore e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 43,
commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
10) RECESSO DEL VIAGGIATORE (ART. 41 CdT)
1. Il viaggiatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico in ogni momento prima dell’inizio
del pacchetto, dietro rimborso all’organizzatore delle spese sostenute, adeguate e giustificabili, del
cui ammontare quest’ultimo fornisce motivazione al viaggiatore che ne faccia richiesta.
2. Il contratto di pacchetto turistico può prevedere spese standard per il recesso ragionevoli,
calcolate in base al momento di recesso dal contratto e ai risparmi di costo attesi e agli introiti
previsti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici.
Al turista che receda dal contratto prima della partenza, indipendentemente dall’acconto di cui
all’art. 7, saranno addebitati il costo di gestione pratica, la quota iscrizione individuale, l’eventuale
corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o
per altri servizi già resi e l’importo della penale nella misura di seguito indicata:
- Nessuna penale per annullamenti pervenuti entro il 30/04/2021
- Importo di € 100 a persona per gli annullamenti pervenuti dal momento della sottoscrizione della
proposta di acquisto del pacchetto turistico a 46 giorni di calendario prima della partenza;
- 100% della quota di partecipazione oltre tale termine.
Le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per
mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di espatrio.
Nel caso di gruppi tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.
3. In assenza di specificazione delle spese standard di recesso, l’importo delle spese di recesso
corrisponde al prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi di costo e degli introiti che derivano dalla
riallocazione dei servizi turistici.
4.In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue
immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul
trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto,
prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei
pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.
5. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso
integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo
supplementare se:
a) il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e
l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto
e in ogni caso non più tardi di venti giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano
più di sei giorni, di sette giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due
e sei giorni, di quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno
di due giorni;
b) l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e
straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima
dell’inizio del pacchetto.
6. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 4 e 5 oppure, con riguardo
a quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, rimborsa qualunque pagamento effettuato da o per conto del
viaggiatore per il pacchetto dopo aver detratto le adeguate spese, senza ingiustificato ritardo e
in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, si determina la
risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi
11) SOSTITUZIONI E CESSIONE DEL PACCHETTO TURISTICO AD UN ALTRO VIAGGIATORE (ART. 38 CdT)
1. Il viaggiatore, previo preavviso dato all’organizzatore su un supporto durevole entro e non oltre
sette giorni prima dell’inizio del pacchetto, può cedere il contratto di pacchetto turistico a una
persona che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio.
2. Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il
pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese
le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.
3. L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non possono essere
irragionevoli e che non eccedano le spese realmente sostenute dall’organizzatore in conseguenza
della cessione del contratto di pacchetto turistico, e fornisce al cedente la prova relativa ai diritti,
alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto.
4. In ogni caso il Viaggiatore che richieda la variazione di un elemento relativo ad una pratica già
confermata, purché la richiesta non costituisca novazione contrattuale e sempre che ne risulti
possibile l’attuazione, corrisponderà all’Organizzatore, oltre alle spese conseguenti alla modifica
stessa, un costo fisso forfetario.
5. Resta inteso che, in applicazione dell’art. 944 del Codice della Navigazione, il diritto di trasporto
non può essere ceduto senza il consenso del vettore, se il biglietto indica il nome del passeggero o,
se mancando questa indicazione, il passeggero ha iniziato il viaggio.
12) OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono
fornite per iscritto le informazioni di carattere generale aggiornate relative agli obblighi sanitari e
alla documentazione necessaria per l’espatrio.
Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto indicato nel sito
della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso di un documento
personale valido per l’espatrio ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di identità valida
per l’espatrio. Per quanto riguarda l’espatrio dei minori di anni 14 e l’espatrio di minori per i quali è
necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni
indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.

I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso le loro
rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali.
In ogni caso i viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento
presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il
Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa
Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica,
nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata
all’intermediario o all’organizzatore.
I viaggiatori dovranno in ogni caso informare l’intermediario e l’organizzatore della propria
cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto turistico o servizio turistico
e, al momento della partenza dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati
di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido
per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati
sanitari che fossero eventualmente richiesti.
Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sanitaria e ogni altra informazione
utile relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da
acquistare, il viaggiatore avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale
presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito
istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it.
Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi dei T.O. - on line o cartacei - poiché
essi contengono informazioni descrittive di carattere generale per come indicate nell’opuscolo
informativo e non informazioni temporalmente mutevoli. Le stesse, pertanto, dovranno essere
assunte a cura dei Viaggiatori. I viaggiatori dovranno, inoltre, attenersi all’osservanza delle regole
di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio,
a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti e alle disposizioni
amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I viaggiatori saranno chiamati a
rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa
del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.
6.L’organizzatore o il venditore che abbia concesso un indennizzo o una riduzione di prezzo, ovvero
corrisposto un risarcimento del danno o sia stato costretto ad ottemperare ad altri obblighi
prescritti dalla Legge, ha il diritto di regresso nei confronti dei soggetti che abbiano contribuito al
verificarsi delle circostanze o dell’evento da cui sono derivati
l’indennizzo, la riduzione del prezzo, il risarcimento del danno o gli altri obblighi in questione, nonché
dei soggetti tenuti a fornire servizi di assistenza ed alloggio in forza di altre disposizioni, nel caso in
cui il viaggiatore non possa rientrare nel luogo di partenza. L’organizzatore o il venditore che abbia
risarcito il viaggiatore è surrogato, nei limiti del
risarcimento corrisposto, in tutti i diritti e le azioni di quest’ultimo verso i terzi responsabili; il
viaggiatore fornisce all’organizzatore o al venditore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi
in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga (art. 51 quinquiesCdT).
7.Il viaggiatore comunicherà, altresì, per iscritto all’organizzatore, all’atto della proposta di
compravendita di pacchetto turistico e quindi prima dell’invio della conferma di prenotazione dei
servizi da parte dell’organizzatore, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto
di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti
possibile l’attuazione.
13) REGIME DIRESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE (ART. 42 CdT)
1. L’Organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di
pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati
dall’organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro
funzioni, dai terzi della cui opera si avvale o da altri fornitori di servizi turistici, ai sensi dell’articolo
1228 del codice civile.
2. Il viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa l’Organizzatore,
direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso,
di eventuali difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal
contratto di pacchetto turistico.
3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di pacchetto
turistico, l’Organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile
oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell’entità del difetto di conformità e del
valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se l’Organizzatore non
pone rimedio al difetto, si applica l’articolo 43.
4. Fatte salve le eccezioni di cui al comma 3, se l’Organizzatore non pone rimedio al difetto di
conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore in relazione alla durata e alle
caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, il viaggiatore
può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e
documentate; se l’Organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario
ovviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine.
5. Se un difetto di conformità, ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, costituisce un
inadempimento di non scarsa importanza dei servizi turistici inclusi in un pacchetto e
l’Organizzatore non vi ha posto rimedio entro un periodo ragionevole stabilito dal viaggiatore in
relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione
effettuata ai sensi del comma 2, il viaggiatore può, senza spese, risolvere di diritto e con effetto
immediato il contratto di pacchetto turistico o, se del caso, chiedere, ai sensi dell’articolo 43, una
riduzione del prezzo, salvo comunque l’eventuale risarcimento dei danni. In caso di risoluzione del
contratto, se il pacchetto comprendeva il trasporto dei
passeggeri, l’Organizzatore provvede anche al rientro del viaggiatore con un trasporto equivalente
senza ingiustificato ritardo e senza costi aggiuntivi per il viaggiatore.
6. Laddove è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore, l’Organizzatore sostiene i costi
dell’alloggio necessario, ove possibile di categoria equivalente a quanto era previsto dal contratto,
per un periodo non superiore a tre notti per viaggiatore o per il periodo più lungo eventualmente
previsto dalla normativa dell’Unione europea relativa ai diritti dei
passeggeri, applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto.
7. La limitazione dei costi di cui al comma 6 non si applica alle persone a mobilità ridotta, definite
dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2006, e ai loro accompagnatori,
alle donne in stato di gravidanza, ai minori non accompagnati e alle persone bisognose di
assistenza medica specifica, purché’ l’Organizzatore abbia ricevuto comunicazione delle loro
particolari esigenze almeno quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto. L’Organizzatore non
può invocare circostanze inevitabili e straordinarie per limitare la responsabilità di cui al presente
comma qualora il fornitore del servizio di trasporto non possa far valere le stesse circostanze ai
sensi della normativa dell’Unione europea applicabile.
8. Se per circostanze sopravvenute non imputabili all’Organizzatore è impossibile fornire, in corso
d’esecuzione, una parte sostanziale, per valore o qualità, della combinazione dei servizi turistici
pattuiti nel contratto di pacchetto turistico, l’Organizzatore offre, senza supplemento di prezzo a
carico del viaggiatore, soluzioni alternative adeguate di qualità, ove
possibile equivalente o superiore, rispetto a quelle specificate nel contratto, affinché l’esecuzione
del pacchetto possa continuare, inclusa l’eventualità che il ritorno del viaggiatore al luogo di
partenza non sia fornito come concordato. Se le soluzioni alternative proposte comportano un
pacchetto di qualità inferiore rispetto a quella specificata nel contratto di
pacchetto turistico, l’Organizzatore concede al viaggiatore un’adeguata riduzione del prezzo.
9. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili a
quanto convenuto nel contratto di pacchetto turistico o se la riduzione del prezzo concessa è
inadeguata.
10. Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il viaggiatore respinge le soluzioni alternative
proposte, conformi a quanto indicato dal comma 8, al viaggiatore è riconosciuta una riduzione del
prezzo. In caso di inadempimento dell’obbligo di offerta di cui al comma 8 si applica il comma 5.
11. Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non imputabili all’Organizzatore, è impossibile
assicurare il rientro del viaggiatore come pattuito nel contratto di pacchetto turistico, si applicano
i commi 6 e 7.

viaggiatore, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa dall’Organizzatore-Venditore
stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni o dai terzi
della cui opera si avvalga, dovendo l’adempimento delle obbligazioni assunte essere valutato con
riguardo alla diligenza richiesta per l’esercizio della corrispondente attività professionale.
2. L’Organizzatore- Venditore è responsabile degli errori dovuti a difetti tecnici nel sistema di
prenotazione che gli siano imputabili e, qualora abbia accettato di organizzare la prenotazione di
un pacchetto, degli errori commessi durante il processo di prenotazione.
3. L’Organizzatore-Venditore non è responsabile degli errori di prenotazione imputabili al
viaggiatore o dovuti a circostanze inevitabili e straordinarie.
4. Il diritto del viaggiatore al risarcimento dei danni collegati alla responsabilità dell’OrganizzatoreVenditore si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di
partenza.
15) LIMITI DEL RISARCIMENTO (ART. 43, comma 5)
Il contratto di pacchetto turistico può prevedere la limitazione del risarcimento dovuto
dall’organizzatore, salvo che per i danni alla persona o quelli causati intenzionalmente o per colpa,
purché tale limitazione non sia inferiore al triplo del prezzo totale del pacchetto.
Il diritto al risarcimento dei danni alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data del
rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del
danno alla persona dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto.
16) POSSIBILITÀ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE ATTRAVERSO UN RAPPRESENTANTE LOCALE
1. Per eventuali messaggi, richieste o reclami relativi all’esecuzione del pacchetto il Viaggiatore
potrà rivolgersi ad un Rappresentante Locale del Partner Commerciale dell’OrganizzatoreVenditore oppure designato da un Fornitore dei servizi che compongono il pacchetto.
17) OBBLIGO DI ASSISTENZA (ART. 45 CdT)
1. L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore che si trova in difficoltà
anche nelle circostanze di cui all’articolo 42, comma 7, in particolare fornendo le opportune
informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all’assistenza consolare e assistendo
il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici
alternativi.
2. L’organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora
il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese
effettivamente sostenute.
18) ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO (ART. 47, comma 10 CdT)
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile stipulare, al momento
della prenotazione, speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del
pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e dalla perdita
e\o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di
assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie
di Assicurazione stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come
esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a
disposizione dei Viaggiatori al momento della partenza.
19) STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE (ART. 36, comma 5, lett. g) CdT)
L’organizzatore potrà proporre al viaggiatore - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio
sito internet o in altre forme - modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte (ADR Alternative Dispute Resolution), ai sensi del D.Lgs. 206/2005. In tal caso l’organizzatore indicherà la
tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale
adesione comporta.
20) PROTEZIONE DELVIAGGIATORE (ART. 47 CdT).
1. L’Organizzatore-Venditore stabilito sul territorio nazionale è coperto da contratto di assicurazione
per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla
violazione degli obblighi contrattuali.
2. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative o garanzie
bancarie che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese, ivi
compresi i viaggi in Italia, nei casi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore
garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per
l’acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto include
il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell’alloggio prima
del rientro. La garanzia di cui al comma 2 è effettiva, adeguata al volume di affari e copre i costi
ragionevolmente prevedibili, gli importi dei pagamenti effettuati da o per conto dei viaggiatori
in relazione a pacchetti, tenendo conto della durata del periodo compreso tra gli acconti e il
saldo finale e del completamento dei pacchetti, nonché del costo stimato per i rimpatri in caso di
insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore.
3. I viaggiatori beneficiano della protezione in caso d’insolvenza o fallimento dell’organizzatore o
del venditore indipendentemente dal loro luogo di residenza, dal luogo di partenza o dal luogo
di vendita del pacchetto e indipendentemente dallo Stato membro in cui è stabilito il soggetto
incaricato di fornire protezione in caso di insolvenza o fallimento.
4. Nei casi previsti dal comma 2, in alternativa al rimborso del prezzo o al rientro immediato, può
essere offerta al viaggiatore la continuazione del pacchetto con le modalità di cui agli articoli 40
e 42.
21) MODIFICHE OPERATIVE
Si rende noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di
compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida.
A tal fine il viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla propria Agenzia di Viaggi/
Organizzatore prima della partenza. L’Organizzatore informerà i passeggeri circa
l’identità del vettore effettivo nei tempi e con le modalità previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005.
22) GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI
I Vostri dati personali saranno trattati in formato cartaceo ed elettronico solo per le finalità relative
all’invio delle informazioni richieste, ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche
correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. I
Vostri dati non saranno oggetto di alcuna diffusione.
In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016.
Il Titolare del trattamento è Anek Lines Italia S.r.l., P.zza della Repubblica 1, 60121 Ancona (AN);
Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali:
www.anekitalia.com - info@anekitalia.com
23) COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N. 38/2006.
“La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia
minorile, anche se commessi all’estero”.

14) REGIME DI RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE CHE VENDE IL PACCHETTO (ARTT. 50 - 51
quater CdT)
1. L’Organizzatore-Venditore è responsabile dell’esecuzione del mandato conferitogli dal
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