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MODULO DI PRENOTAZIONE
Il presente modulo, che costituisce prenotazione impegnativa dei partecipanti, deve essere compilato in ogni sua parte in STAM-
PATELLO, �rmato e restituito a mezzo fax o e-mail a Lakinion Travel T.O. Per più partecipanti fotocopiare il modulo o scaricarlo dal 
sito www.operacalabresepellegrinaggi.it  
PELLEGRINAGGIO/VIAGGIO A  ______________________________________________ VETTORE  __________________________ 

PARTENZA DA  ___________________________________________________   DAL  _________________  AL  ________________  

Cognome  _________________________________________  Nome  ______________________________________________________
Nato/a a ________________________________ Data _______________  Codice Fiscale __________________________________
Via  __________________________________________________ CAP  ____________________ Città ____________________________  
Prov.  _________  Nazione  ______________________ tel. �sso/Cell  _______________________________________________________ 
fax _______________________ e-mail____________________________________________________________________________
Documento:  Passaporto/Carta d’Identità  N.  _________________   data di rilascio  ________________  scadenza  _________________

Cognome  _________________________________________  Nome  ______________________________________________________
Nato/a a ________________________________ Data _______________  Codice Fiscale __________________________________
Via  __________________________________________________ CAP  ____________________ Città ____________________________  
Prov.  _________  Nazione  ______________________ tel. �sso/Cell  _______________________________________________________ 
fax _______________________ e-mail____________________________________________________________________________
Documento:  Passaporto/Carta d’Identità  N.  _________________   data di rilascio  ________________  scadenza  _________________

€ a persona n. Totale €

Totale €

ALTRO PARTECIPANTE (oltre l’intestatario, speci�care la data di nascita in caso di bambino �no a 12 anni non compiuti)

I nominativi devono essere esattamente quelli riportati sui documenti di identità. Lakinion Travel non potrà essere in 
nessun modo ritenuta responsabile per documenti non conformi oppure scaduti al momento della partenza.

SERVIZI RICHIESTI

Allego alla presente copia del pagamento di €  ___________________ quale acconto, ovvero caparra con�rmatoria, come previsto dalle modali-
tà di prenotazione del suddetto Pellegrinaggio/Viaggio. Dichiaro di aver preso visione delle norme e condizioni relative ai viaggi, di accettarle 
senza alcuna riserva e di approvare speci�catamente le condizioni indicate sul contratto generale di vendita di pacchetti turistici dall’art. 1 all’art. 
22, nonchè le garanzie e le norme che regolano le assicurazioni incluse nella quota del pacchetto.

N.B. Per iscrizioni e�ettuate nel corso dei 30 giorni prima della partenza è dovuta l’intera quota di partecipazione.   

Luogo e data

____________________________________

Firma del proponente*
*in nome proprio oltre che in nome e per conto dei partecipanti sopra elencati

_________________________________

Firma del proponente*
*in nome proprio oltre che in nome e per conto dei partecipanti sopra elencati

_________________________________

INFORMATIVA PRIVACY EX ART. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
I dati personali, che verranno eventualmente richiesti, sono indispensabili al �ne dell’adempimento del contratto e del conferimento dei servizi richiesti a Lakinion Travel T.O. I dati personali 
forniti saranno trattati in forma anonima per eventuali elaborazioni statistiche. I dati personali, raccolti al momento della prenotazione tramite call center e/o agenzia viaggi, saranno trattati 
direttamente da Lakinion Travel T.O. (in qualità di titolare del trattamento ai sensi di legge), e/o da società da essa controllate e/o ad essa collegate, tramite le persone incaricate ai sensi di 
legge, con l’ausilio di strumenti elettronici e/o manuali e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. I dati saranno comunicati ai soli fornitori dei servizi 
compresi nel pacchetto turistico e alle Autorità qualora imposto da speci�che normative.  Il cliente potrà in ogni momento esercitare i diritti come stabilito dagli art. 15-20 del Regolamento 
(GDPR).

IL SOTTOSCRITTO (proponente)

BONIFICO MERIDIA TOUR S.R.L. BANCA INTESA – IBAN: IT 27K0306942484100000000146   BANCO POSTA: IBAN IT 50 H 07601 04400 001023761917

PAGAMENTO CON BOLLETTINO POSTALE: N. conto: 1023761917 Meridia Tour Int. Tour. Mult. srl Via Nazionale, 22 88070 Botricello (Cz)

I Acconto

versato il

II Acconto

Saldo

€

€

€

da versare entro il

da versare entro il

Supplemento Singola

Assicurazione annullamento (facoltativa)

Ai sensi e per gli e�etti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., dopo aver preso attenta e speci�ca conoscenza e visione, si approva ed accetta 
espressamente la clausola di deroga del Foro di competenza (art. 22)

Firma del proponente*
*in nome proprio oltre che in nome e per conto dei partecipanti sopra elencati

_________________________________



www.operacalabresepellegrinaggi.it/condizioni-contrattuali/

Le presenti condizioni costituiscono parte integrante del contratto di 
viaggio assieme alla descrizione del pacchetto contenuta nel catalogo e 
ovvero nel separato programma di viaggio, nonché alla conferma di 
prenotazione dei servizi richiesti dal turista\viaggiatore. 
Essa viene inviata dal tour operator all'agenzia di viaggio, quale mandata-
ria del Turista e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. Nel 
sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il 
turista\viaggiatore deve tener bene a mente che essa dà per letto 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. 
Le disposizioni  del  presente  capo  si  applicano  ai  pacchetti turistici 
de�niti dall'articolo 34 codice del turismo, venduti od o�erti in vendita a 
chiunque nel territorio nazionale dall'organizzatore o dall'intermediario, 
di cui all'articolo 33 codice del turismo. 
Il presente  capo  si  applica  altresì  ai  pacchetti  turistici negoziati al di 
fuori dai locali commerciali o a distanza.

1) PREMESSA
Premesso che:
a) l’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il turista si 
rivolge, devono essere in possesso dell’autorizzazione amministrativa 
all’espletamento delle loro attività.
b) il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto 
turistico (ai sensi dell’art. 35 Cod. Turismo).
Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al 
successivo art. 21. 
2) FONTI LEGISLATIVE
Il contratto di compravendita di pacchetto turistico, è regolato, oltre che 
dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella 
documentazione di viaggio consegnata al turista.
Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio 
nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalle disposizioni – in quanto 
applicabili - della L. 27/12/1977 n°1084 di rati�ca ed esecuzione della 
Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) �rmata 
a Bruxelles il 23.4.1970, nonché dal Codice del Turismo di cui al D. Lgs n. 79 
del 23.5.2011 e sue successive modi�cazioni.
3) DEFINIZIONI
- Pacchetto turistico: Ai sensi dell’art. 34 del Codice del Turismo hanno ad 
oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso, le crociere turistiche, 
risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo 
realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od 
o�erti in vendita ad un prezzo forfetario:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’articolo 
36, che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del 
turista, parte signi�cativa del pacchetto turistico.
- Organizzatore di viaggio: il soggetto che realizza la combinazione degli 
elementi di cui al seguente art. 4 e si obbliga in nome proprio e verso 
corrispettivo forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici;
- Intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza 
scopo di lucro, vende, o si obbliga a procurare a terzi pacchetti turistici 
realizzati ai sensi dell’articolo 34 Cod. del Turismo, verso un corrispettivo 
forfetario o singoli servizi turistici disaggregati;
- Turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque 
persona anche da nominare, purché soddis� tutte le condizioni richieste 
per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale 
si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.
4) INFORMAZIONI OBBLIGATORIE E SCHEDA TECNICA
1. Organizzazione tecnica di  Lakinion Travel  By Meridia Tour S.r.l. – 
Botricello(CZ) indirizzo Via Nazionale n° 254 p.i.00987810793
2. Autorizzazione amministrativa , delibera di Giunta n° 7153 del 
04/12/1998 , rilasciata dall’Assessorato a al Turismo  della Regione Calabria 
3. Validità del catalogo: dal 20 gennaio  2018 al 31 dicembre 2018.
4. Polizza assicurativa R.C. Professionale nr.  102573957 con massimale 
Euro 2066.000,00  stipulata con la Compagnia di Assicurazioni  Unipol/Sai 
SpA, in conformità con quanto previsto dall’art. 50 del Cod.Turismo.
5.Parametri di riferimento: jet fuel  415 usd per tonn – cambio euro/usd 
1.10
6. Il nome del vettore che e�ettuerà il/i Vostro/i volo/i nei tempi e con le 
modalità previste dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005 è indicato sul sito web 
o sui documenti di conferma; eventuali variazioni Vi verranno comunicate 
tempestivamente, nel rispetto del Reg. CE.2111/2005.
7. Le informazioni u�ciali di carattere generale sui Paesi esteri  – ivi 
comprese quelle relative alla situazione di sicurezza anche sanitaria ed ai 
documenti richiesti per l’accesso ai cittadini italiani – sono fornite dal 
Ministero A�ari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la 
Centrale Operativa Telefonica al numero 06 491115 e sono pertanto 
pubblicamente consultabili.
Poiché si tratta di dati suscettibili di modi�che e aggiornamenti, il turista 
provvederà – consultando tali fonti – a veri�carne la formulazione 
u�cialmente espressa prima di procedere all’acquisto del pacchetto di 
viaggio. In assenza di tale veri�ca, nessuna responsabilità per la mancata 
partenza di uno o più turisti potrà essere imputata all’intermediario o 
all’organizzatore.
Fondo di Garanzia: Lakinion Trave a tutela del viaggiatore in caso di 
insolvenza o di fallimento ha aderito al fondo Privato FONDO GARANZIA 
VIAGGI  Certi�cato n. A/3.69/2/2018  costituito da Garanzia Viaggi S.r.l. con 
sede in Via Nazionale n° 60  –00184 Roma  CF e PI 13932101002 / 
N.b.: In considerazione del largo anticipo con cui viene pubblicato e 
l’ampio arco temporale di validità del presente catalogo, i parametri sopra 
indicati potrebbero non risultare adeguati per l’intero periodo.  
Si comunica pertanto che essi potranno essere aggiornati successivamen-
te alla data di stampa del presente catalogo, con pubblicazione sul sito 
web www.operacalabresepellegrinaggi.it , nella sezione cataloghi e/o 
viaggi/pellegrinaggi o Info Utili,  ed in ogni caso con comunicazione alle 
Agenzie di viaggio intermediarie. 
5) PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo 
contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e  
sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia.
L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguen-
te conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore 
invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente 
presso l’agenzia di viaggi venditrice.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti 
contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione
scritta, saranno fornite dall’organizzatore in regolare adempimento degli 
obblighi previsti a proprio carico dall’art. 37 comma 2 Cod. Tur. in tempo 
utile prima dell’inizio del viaggio.
6) PAGAMENTI
Il versamento dell’acconto, ovvero caparra con�rmatoria pari al 25% del 
prezzo del pacchetto turistico pattuito, dovrà essere versato all’atto della 
prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa (salvo eventuali 
deroghe motivate da servizi turistici che richiedono il versamento 
immediato di un acconto di entità superiore). Il saldo del pacchetto 
turistico deve avvenire comunque entro 30 giorni dalla data di partenza, 
salvo diverse indicazioni comunicate alla  conferma del viaggio. 
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite 
costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte 
dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore la risoluzione di diritto.   

Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono 
all’organizzatore direttamente dal turista o per il tramite dell’intermedi-
ario dal medesimo turista scelto. 
7) PREZZO
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 
di viaggio ed è composto da:
a) quota di iscrizione comprensiva di assicurazione medico/bagaglio
b) quota di partecipazione: prezzo dei servizi turistici inclusi nel pacchetto 
c) costo eventuali polizze assicurative integrative;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della 
vacanza; 
e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali.
La quota d’iscrizione o quota di gestione pratica è sempre dovuta per 
ogni Turista per il quale vengano prenotati servizi. 
Esso potrà essere variato �no a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto 
in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte,tasse di 
atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi cui all’art. 4 ed ai 
costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma 
come ivi riportata nella scheda tecnica del catalogo ovvero alla data 
riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. Le oscillazioni 
incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale 
espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma 
fuori catalogo.
8) RECESSO DEL TURISTA
Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti 
ipotesi:
-aumento del prezzo di cui al precedente art.7 in misura eccedente il 10%;
-modi�ca in modo signi�cativo di uno o più elementi del contratto 
oggettivamente con�gurabili come fondamentali ai �ni della fruizione 
del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta 
dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima 
della partenza e non accettata dal turista.
Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di 
prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo 
pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzio-
ne dovrà essere e�ettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del 
ricevimento della richiesta di rimborso.
Il turista dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la 
modi�ca o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal 
momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modi�ca. In difetto di 
espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata 
dall’organizzatore si intende accettata. 
Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle 
ipotesi elencate al primo comma, sarà addebitato - indipendentemente 
dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 6, 1° comma - il costo individuale 
di gestione pratica e la penale nella misura indicata nella scheda tecnica 
del catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su misura, l’eventuale 
corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della 
conclusione del contratto o per altri servizi già resi. 
Da quanto sopra sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei voli di 
linea con tari�e speciali. In questi casi le condizioni relative alle penalità di 
cancellazione sono deregolamentate e molto più restrittive. 

Penalità per annullamento 
L’importo della penale nella misura di seguito indicata(il calcolo dei giorni 
non include quello del recesso , che deve pervenire in un giorno 
lavorativo antecedente a quello di inizio viaggio)
dalla prenotazione sino a 60 giorni prima della partenza, la quota di 
iscrizione, l’eventuale costo per garanzie assicurative facoltative e il 10% 
della quota individuale  di partecipazione;
da 59  �no a 30  giorni prima della partenza, la quota di iscrizione, 
l’eventuale costo per garanzie assicurative facoltative e il 30% della quota 
individuale di partecipazione;
da 29  �no a 11  giorni prima della partenza, la quota di iscrizione, 
l’eventuale costo per garanzie assicurative facoltative ed il 50% della 
quota individuale di partecipazione;
da 10 a 5  giorni prima della  partenza, la quota di iscrizione, l’eventuale 
costo per garanzie assicurative facoltative ed il 75%; 
nei 4 giorni precedenti la partenza la penale sarà pari al 100% della 
quota individuale di partecipazione.  
Per tutte le combinazioni nessun rimborso verrà accordato a chi non si 
presenterà alla partenza (no–show) o rinuncerà durante lo svolgimento 
del viaggio allo stesso. Cosi pure alcun rimborso spetterà a chi non 
potesse e�ettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti 
documenti personali per l’espatrio. Tali penalità vengono necessariamen-
te applicate da Lakinion Travel T.O. in quanto l’operatore ha assunto, nei 
confronti dei diversi fornitori di servizi, delle obbligazioni che comporta-
no, in caso di annullamento anche parziale dei partecipanti, notevoli 
perdite economiche. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno 
concordate di volta in volta alla �rma del contratto.
N.B.: il calcolo dei giorni non include quello di recesso, la cui comunica-
zione scritta deve pervenire all’organizzatore in un giorno lavorativo.
N.B.: il calcolo dei giorni non include quello di recesso, la cui comunica-
zione scritta deve pervenire all’organizzatore in un giorno lavorativo.
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta 
in volta alla �rma del contratto.
Per i gruppi precostituiti, le prenotazioni saranno soggette a penalità 
d’annullamento diverse da quelle sopra menzionate e saranno indicate 
per ogni singolo gruppo alla �rma del contratto di viaggio ed evidenziate 
nell’estratto conto di conferma del viaggio.
Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., si comunica che nei contratti 
conclusi a distanza o al di fuori dei locali commerciali (come rispettiva-
mente de�niti dagli artt. 50 e 45 del D. Lgs. 206/2005), è escluso il diritto di 
recesso previsto dagli artt. 64 e ss. del D. Lgs. 206/2005.

9) MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO  PRIMA 
DELLA DATA DI PARTENZA
Prima della partenza, l’organizzatore o il venditore che abbia necessità di 
modi�care in modo signi�cativo uno o più elementi del contratto, ne dà 
immediato avviso in forma scritta al turista, indicando il tipo di modi�ca e 
la variazione del prezzo che ne consegue.
Ove non accetti la proposta di modi�ca di cui al comma 1, il turista potrà 
esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o 
di godere dell’o�erta di un pacchetto turistico sostitutivo ai sensi del 2° e 
3° comma dell’art. 8.
Il turista può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullame-
nto dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da 
casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico 
acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza 
maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata 
accettazione da parte del turista del pacchetto turistico alternativo o�erto 

l’organizzatore che annulla (art. 33 lettera e Cod. del Consumo), restituirà 
al turista il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organi-
zzatore, tramite l’agente di viaggio. La somma oggetto della restituzione 
non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il turista sarebbe in 
pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 8, 4° comma qualora 
fosse egli ad annullare.
10) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di 
fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del turista, 
una  parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà 
predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del 
contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore 
rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale di�erenza. 
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la 
soluzione predisposta dall’organizzatore venga ri�utata dal turista per seri 
e giusti�cati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, 
un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il 
ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, 
compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà 
nella misura della di�erenza tra il costo delle prestazioni previste e quello 
delle prestazioni e�ettuate �no al momento del rientro anticipato.
11) SOSTITUZIONI
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi 
prima della data �ssata per la partenza, ricevendo contestualmente 
comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del 
cessionario;
b) il sostituto soddis� tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex 
art. 39 Cod. Tur.) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai 
certi�cati sanitari;
c) il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le spese 
sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà 
quanti�cata prima della cessione;
d) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a 
seguito della sostituzione.  Il cedente ed il cessionario sono solidalmente 
responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi 
di cui alla lettera c) del presente articolo.  
Le ulteriori modalità e condizioni  sono indicate in scheda tecnica.
In relazione ad alcune tipologie di servizi, può veri�carsi che un terzo 
fornitore non accetti la modi�ca del nominativo del cessionario, anche se 
e�ettuato entro il termine di cui al precedente punto a). Lakinion  Travel 
non sarà pertanto responsabile dell’eventuale mancata accettazione della 
modi�ca da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione 
sarà tempestivamente comunicata da Lakinion  Travel alle parti interessa-
te prima della partenza.
12) OBBLIGHI DEL TURISTA 
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del 
contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di 
carattere generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo - 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 reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso 
le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali 
informativi governativi u�ciali.
In ogni caso i turisti provvederanno, prima della partenza, a veri�carne 
l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le 
locali Questure ovvero il Ministero degli A�ari Esteri tramite il sito 
www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 
06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale veri�ca, 
nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più turisti potrà 
essere imputata al venditore o all’organizzatore.
I turisti dovranno informare il venditore e l’organizzatore Della propria 
cittadinanza e, al momento della partenza, dovranno accertarsi de�nitiva-
mente di essere muniti dei certi�cati 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 certi�cati 
sanitari che fossero eventualmente richiesti.
Inoltre, al �ne di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di 
destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da 
acquistare, il turista reperirà (facendo uso delle fonti informative indicati 
al comma 2) le informazioni u�ciali di carattere generale presso il 
Ministero A�ari Esteri divulgate attraverso il sito istituzionale della 
Farnesina www.viaggiaresicuri.it , che indica espressamente se le 
destinazioni sono o meno assoggettate a formale sconsiglio. 
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’art. 38 del codice del Turismo e 
non informazioni temporalmente mutevoli. Le stesse pertanto dovranno 
essere assunte a cura dei Turisti. Ove alla data di prenotazione la 
destinazione prescelta risultasse, dai canali informativi istituzionali, 
località sconsigliata per motivi di sicurezza, il viaggiatore che successiva-
mente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai �ni dell’esonero 
o della riduzione della richiesta di indennizzo per il recesso operato, il 
venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza 
del Paese. Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza della regole di 
normale prudenza e diligenza ed a quelle speci�che in vigore nei paesi 
destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organi-
zzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o 
legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a 
rispondere di tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a causa della 
loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni, ivi incluse le spese 
necessarie al loro rimpatrio. 
Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le 
informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di 
surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è 
responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di 
surrogazione.
Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della 
prenotazione e quindi prima dell’invio della conferma dei servizi da parte 
dell’organizzatore, le particolari richieste personali che potranno formare 
oggetto di accordi speci�ci sulle modalità del viaggio, sempre che ne 
risulti possibile l’attuazione. Il turista è sempre tenuto ad informare il 
Venditore e l’Organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni 
particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc…) e a 
speci�care esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati che 
Lakinion Travel cercherà di soddisfare al meglio senza che ciò possa mai 
costituire un’obbligazione contrattuale.
13) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classi�cazione u�ciale delle strutture alberghiere viene fornita in 
catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e 
formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è 
erogato.
In assenza di classi�cazioni u�ciali riconosciute dalle competenti 
Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio si 

riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o 
depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da 
permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da 
parte del turista.
14) OPERATIVO VOLI 
Gli orari e i percorsi dei voli riportati in catalogo e sulla conferma di 
prenotazione sono indicativi e non rientrano nelle condizioni contrattuali, 
poiché soggetti a variazioni da parte delle Compagnie aeree e delle 
Autorità ministeriali e aeroportuali. Può anche accadere che, per motivi 
tecnici ed operativi, l’aeromobile inizialmente indicato venga sostituito 
con vettore di altra compagnia, comunque di pari qualità ed a�dabilità.
Per la conferma de�nitiva del vettore e degli operativi farà fede la 
comunicazione inviata prima della partenza. Si consiglia comunque di 
contattare i nostri u�ci 24 ore prima. Lakinion  Travel  non sarà mai 
responsabile di eventuali variazioni, anche improvvise.
15) ESCURSIONI E SERVIZI FACOLTATIVI ACQUISTATI IN LOCO
La responsabilità del TO è assunta con esclusivo riferimento alle prestazio-
ni comprese nel pacchetto turistico. Le escursioni e tutte le altre prestazio-
ni(o servizi) acquistate dal viaggiatore direttamente nelle località di 
destinazione (anche se descritte in catalogo, nell’opuscolo informativo o 
sul sito) non formano oggetto del pacchetto e del contratto di viaggio, in 
quanto non organizzate, ne vendute da Lakinion.
Pertanto nessuna responsabilità potrà essere ascritta al T.O., ne a titolo di 
organizzazione, ne a titolo di intermediazione. I nostri assistenti e 
corrispondenti in loco, vi assisteranno nella prenotazione ed acquisto 
delle escursioni che intenderete eseguire, ma in nessun caso, Lakinion 
Travel potrà essere chiamata a rispondere di eventuali disservizi durante 
l’esecuzione delle stesse.
16) REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell’inade-
mpimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia 
che le stesse vengano e�ettuate da lui personalmente che da terzi 
fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del 
turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo 
nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici), o da circostanze estranee 
alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da 
forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non 
poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o 
risolvere.
17) LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento del danno non potrà superare il limite risarcitorio previsto 
dalla CCV e dalle altre convenzioni internazionali applicabili, in combinato 
con le disposizioni nazionali ed internazionali vigenti applicabili 
all’obbligazione risarcitoria dedotta dalla parte che ne risulti titolare.
18) OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista 
imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in 
riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di 
contratto. L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive 
responsabilità (art. 16  delle presenti Condizioni Generali) quando la 
mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è 
dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero 
da un caso fortuito o di forza maggiore.
19) RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal 
turista  immediatamente durante la fruizione del pacchetto a�nché 
l’organizzatore il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi 
pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario il risarcimento del 
danno potrebbe essere diminuito o escluso ai sensi dell’art. 1227 c.c. 
Fermo l’obbligo di cui sopra, il turista dovrà a pena di decadenza altresì 
sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata  o di altri mezzi 
che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento, all’organizzatore o 
al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro 
presso la località di partenza.
20) ASSICURAZIONI RIMBORSO SPESE MEDICHE  E BAGAGLIO 
Il viaggiatore con l’acquisto del pacchetto turistico o del singolo servizio 
di hotel, usufruisce in automatico di una speciale polizza assicurativa che 
include le seguenti garanzie:
- rimborso spese mediche (durante il viaggio);
- rimpatrio in caso di malattia (durante il viaggio);
- perdita o danneggiamento del bagaglio.
Tutte le condizioni sono consultabili nell’ home page del nostro sito web 
www.operacalabresepellegrinaggi.it alla sezione “Info Utili”.
All’atto dell’acquisto del pacchetto turistico o del singolo servizio di hotel, 
consigliamo al Cliente/ Viaggiatore di richiedere direttamente a Lakinion 
Travel, oppure al venditore speci�che polizze assicurative facoltative, 
relative all’aumento dei massimali di rimborso Spese Mediche e 
ampliamento di altre prestazioni.
 I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal 
turista direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni 
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 Turisti al 
momento della partenza. 
21) GARANZIE AL TURISTA (art. 50 e 51 Cod. Tur.). 
I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie 
prestate dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio intermediario che, per 
i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese 
garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o 
dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del 
pacchetto turistico e il rientro immediato del turista. Gli estremi identi�ca-
tivi del soggetto giuridico che, per conto dell’Organizzatore, è tenuto a 
prestare la garanzia saranno indicati nel catalogo e/o nel sito web del Tour 
Operator; potranno altresì essere anche indicati nella conferma di 
prenotazione dei servizi richiesti dal turista\viaggiatore. 
22) FORO COMPETENTE
Si conviene che per qualsiasi controversia tra le parti in merito al presente 
contratto,  si conviene che, anche in deroga alle norme relative alla 
competenza territoriale, sarà di esclusiva competenza del Foro di 
Catanzaro.

ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI 
CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI 
TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’o�erta del solo servizio di trasporto, di 
soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non 
potendosi con�gurare come fattispecie negoziale di organizzazione di 
viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti 
disposizioni della CCV: art. 1, n°3 e n°6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31,  
(limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono al 
contratto di  organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni speci�camen-
te riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.
Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un 
servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti 
relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e 
non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio. 

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni 
generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: 
art. 4 ; art.5; art. 6, art.7; art.8;  art. 11; art.13; art. 14 .
L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la 
con�gurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto 
turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di 
pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con 
riferimento alle corrispondenti �gure del contratto di vendita di singoli 
servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.)

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art.17 della legge n. 38 del 2006: 
La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla 
prostituzione e alla pornogra�a minorile anche se gli stessi sono commes-
si all’estero.

“INFORMATIVA PRIVACY EX ART. 13 del Regolamento UE 2016/679 
(GDPR)
I dati personali, che verranno eventualmente richiesti, sono indispensabili 
al �ne dell’adempimento del contratto e del conferimento dei servizi 
richiesti a Lakinion Travel T.O. I dati personali forniti saranno trattati in 
forma anonima per eventuali elaborazioni statistiche. I dati personali, 
raccolti al momento della prenotazione tramite call center e/o agenzia 
viaggi, saranno trattati direttamente da Lakinion Travel T.O. (in qualità di 
titolare del trattamento ai sensi di legge), e/o da società da essa controlla-
te e/o ad essa collegate, tramite le persone incaricate ai sensi di legge, con 
l’ausilio di strumenti elettronici e/o manuali e, comunque, in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. I dati saranno 
comunicati ai soli fornitori dei servizi compresi nel pacchetto turistico e 
alle Autorità qualora imposto da speci�che normative.  Il cliente potrà in 
ogni momento esercitare i diritti come stabilito dagli art. 15-20 del 
Regolamento (GDPR) contattando Lakinion Travel T.O. Via Nazionale,254 – 
88070 – Botricello (CZ) – Tel. 0961 963832 – 320 6650655 – Fax 0961 
966126 – email: info@lakiniontravel.it 
La nota informativa completa viene allegata al presente contratto.

Di�usione catalogo:  FEBBRAIO 2018 
Organizzazione tecnica e programmazione: Lakinion  Travel
Progetto gra�co e impaginazione: Lakinion Travel
Foto:  Archivio Lakinion Travel

Lakinion Travel in collaborazione con B&T Insurance Service e Filo Diretto 
Assicurazioni ha predisposto per tutti i Viaggiatori un pacchetto 
assicurativo completo valido durante il soggiorno/viaggio, incluso di 
Centrale Operativa 24h/24h, prestazioni di assistenza, rimborso spese 
mediche e garanzia bagaglio. Di seguito riportiamo un estratto delle 
condizioni di polizza, mentre quelle  integrali sono riportate sia sul sito 
www.operacalabresepellegrinaggi.it alla sezione “Info Utili” e sul 
documento  assicurativo “tessera” che verrà consegnato al Cliente/ 
Viaggiatore prima della data di partenza.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE: 
L’Impresa si obbliga entro i limiti convenuti in polizza, a mettere ad 
immediata disposizione dell'Assicurato, mediante l'utilizzazione di 
personale ed attrezzature della Centrale Operativa, la prestazione 
assicurata nel caso in cui l'Assicurato venga a trovarsi in di�coltà a seguito 
del veri�carsi di una malattia o di un evento fortuito. L'aiuto potrà 
consistere in prestazioni in denaro od in natura.
CONSULENZA MEDICA TELEFONICA
Qualora a seguito di malattia o infortunio, occorresse accertare lo stato di 
salute dell'Assicurato, l’Impresa metterà a disposizione il Servizio Medico 
della Centrale Operativa per i contatti o gli accertamenti necessari per 
a�rontare la prima emergenza sanitaria.
INVIO DI UN MEDICO IN ITALIA IN CASI DI URGENZA
Qualora l'Assicurato, in viaggio in Italia, necessiti di un medico e non riesca 
a reperirlo, l’Impresa tramite la Centrale Operativa mette a disposizione 
dell'Assicurato, nelle ore notturne:
(dalle ore 20 alle ore 8 ) e ( 24 ore su 24 ) al sabato e nei giorni festivi,  il 
proprio servizio di guardia medica che garantisce la disponibilità di 
medici generici pronti ad intervenire nel momento della richiesta. 
Chiamando la Centrale Operativa e a seguito di una prima diagnosi 
telefonica con il medico di guardia interno, l’Impresa invierà il medico 
richiesto gratuitamente. In caso di non reperibilità immediata di un 
medico e qualora le circostanze lo rendessero necessario, l’Impresa 
organizza a proprio carico il trasferimento, tramite autoambulanza, del 
paziente in un pronto soccorso. 
SEGNALAZIONE DI UN MEDICO ALL'ESTERO 
Quando successivamente ad una consulenza medica (vedi prestazione 
"Consulenza medica telefonica) emerge la necessità che l'Assicurato si 
sottoponga ad una visita medica, la Centrale Operativa segnalerà un 
medico nella zona in cui l'Assicurato si trova compatibilmente con le 
disponibilità locali.
TRASPORTO SANITARIO ORGANIZZATO 
Il Servizio Medico della Centrale Operativa, in seguito a  infortunio o 
malattia dell'Assicurato, che comportino infermità o lesioni non curabili in 
loco o che impediscano la continuazione del viaggio e/o soggiorno, dopo 
eventuale consulto con il medico locale, e, se necessario/possibile, quello 
di famiglia, ne organizzerà – previa ricezione di documentazione medica 
rilasciata in loco attestante la natura della patologia - il Trasporto o rientro 
sanitario. In base alla gravità del caso, l'Assicurato verrà trasportato nel 
centro ospedaliero più idoneo al suo stato di salute ovvero ricondotto alla 
sua residenza.   A giudizio del Servizio Medico della Centrale Operativa, il 
trasporto sanitario potrà essere organizzato con i seguenti mezzi:
- aereo sanitario - aereo di linea - vagone letto - cuccetta di 1° classe - 
ambulanza - altri mezzi ritenuti idonei.
Qualora le condizioni lo rendessero necessario, il trasporto verrà 
e�ettuato con l'accompagnamento di personale medico e/o paramedico 
della Centrale Operativa.
Il rientro da paesi extraeuropei, esclusi quelli del bacino del Mediterraneo, 
verrà e�ettuato esclusivamente con aereo di linea. Le prestazioni non 
sono dovute qualora l'Assicurato o i familiari dello stesso, addivengano a 
dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari della struttura presso la 
quale l'Assicurato è ricoverato.
RIENTRO DEI FAMILIARI O DEL COMPAGNO DI VIAGGIO 
In caso di Trasporto sanitario dell'Assicurato, Trasporto della salma e 
Rientro del Convalescente, la Centrale Operativa organizzerà e l’Impresa 
prenderà in carico il rientro  (aereo classe turistica o treno 1° classe) dei 
familiari purché assicurati o di un compagno di viaggio. La prestazione è 
operante qualora l’Assicurato sia impossibilitato ad utilizzare i titoli di 
viaggio in suo possesso.
TRASPORTO DELLA SALMA
In caso di decesso dell'Assicurato nel corso del suo viaggio e/o soggiorno, 
la Centrale Operativa organizzerà il trasporto della salma espletando le 
necessarie formalità e prendendo in carico le spese necessarie ed 
indispensabili (trattamento post-mortem, documentazione feretro da 
trasporto) �no al luogo di inumazione in Italia. Sono comunque escluse 
dalla garanzia le spese di ricerca, funerarie di inumazione e l'eventuale 
recupero della salma. 
VIAGGIO DI UN FAMILIARE IN CASO DI OSPEDALIZZAZIONE

In caso di ricovero ospedaliero dell'Assicurato superiore a 5 giorni, la 
Centrale Operativa organizzerà e l’Impresa prenderà in carico il viaggio 
A/R (aereo classe turistica o treno 1° classe) e le spese di pernottamento 
�no ad un ammontare di € 100,00 al giorno e per un massimo di 10 giorni 
per un familiare residente in Italia. La prestazione verrà fornita unicamen-
te qualora non sia già presente in loco un altro familiare maggiorenne.
ASSISTENZA AI MINORI
Qualora a seguito di ricovero ospedaliero superiore a 5 giorni, l'Assicurato 
non possa curarsi dei �gli minori  in viaggio con lui, la Centrale Operativa 
mette a disposizione di un familiare o di un'altra persona designata 
dall'Assicurato od eventualmente dal coniuge, un biglietto A/R in treno 1° 
classe od aereo classe turistica, per raggiungere i minori e ricondurli al 
domicilio in Italia. La prestazione verrà fornita unicamente qualora non sia 
già presente in loco un altro familiare maggiorenne.
RIENTRO DEL VIAGGIATORE CONVALESCENTE 
Qualora lo stato di salute dell’Assicurato gli impedisca di rientrare alla sua 
residenza con i mezzi inizialmente previsti la Centrale Operativa 
organizzerà e l’Impresa– previa ricezione di documentazione medica 
rilasciata in loco attestante la natura della patologia-  prenderà in carico il 
costo del biglietto per il rientro (in aereo classe turistica o treno 1° classe).
La prestazione è operante qualora l'Assicurato sia impossibilitato ad 
utilizzare i titoli di viaggio in Suo possesso.
PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO 
La Centrale Operativa provvederà all'organizzazione logistica per il 
pernottamento originato da un prolungamento del soggiorno dovuto a 
malattia o infortunio dell'Assicurato stesso, a fronte di regolare certi�cato 
medico l’Impresa terrà a proprio carico le spese di pernottamento �no a 
un massimo di 10 giorni e comunque entro il limite di € 100,00 al giorno.
INVIO URGENTE DI MEDICINALI ALL'ESTERO
La Centrale Operativa provvederà, nel limite del possibile e nel rispetto 
delle norme che regolano il trasporto dei medicinali e solo in conseguen-
za di evento fortuito o di malattia, all'inoltro a destinazione di medicinali 
(registrati in Italia) indispensabili al proseguimento di una terapia in corso, 
nel caso in cui, non potendo disporre l'Assicurato di detti medicinali, gli sia 
impossibile procurarseli in loco od ottenerne di equivalenti. In ogni caso il 
costo di detti medicinali resta a carico dell'Assicurato.
INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL'ESTERO
La Centrale Operativa in caso di necessità conseguente a ricovero 
ospedaliero all'estero o di procedura giudiziaria nei suoi confronti per fatti 
colposi avvenuti all’estero, e limitatamente ai paesi ove esistano propri 
corrispondenti, organizzerà il reperimento di un interprete e per un costo 
massimo di € 1.000,00.
ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITA'
Qualora l'Assicurato debba sostenere spese impreviste conseguenti ad 
eventi di particolare e comprovata gravità, la Centrale Operativa 
provvederà al pagamento "in loco" di fatture o ad un anticipo di denaro 
all'Assicurato stesso �no all'importo di € 8.000,00 a fronte di garanzia che 
può essere fornita in patria da un soggetto terzo con una immediata 
copertura del prestito.
Resta inteso che detto anticipo dovrà essere restituito, all’Impresa dopo il 
rientro in Italia e, comunque non oltre 30 giorni di calendario.
RIENTRO ANTICIPATO
La Centrale Operativa organizzerà e l’Impresa prenderà in carico il costo 
del biglietto per il rientro anticipato (aereo classe turistica o treno 1° 
classe) dell'Assicurato, presso la sua residenza, a seguito di avvenuto 
decesso o di imminente pericolo di vita nel paese di residenza esclusiva-
mente di uno dei seguenti familiari: coniuge, �glio/a, fratello/sorella 
genitore, suocero/a, genero, nuora, nonni , zii e nipoti �no al 3° grado di 
parentela, cognati. Nel caso in cui l'Assicurato debba abbandonare il 
veicolo per rientrare anticipatamente l’Impresa metterà a disposizione 
dell'assicurato un biglietto aereo o ferroviario per andare successivamen-
te a recuperare il veicolo. 
Le prestazioni sono operanti qualora l'Assicurato sia impossibilitato ad 
utilizzare i titoli di viaggio in suo possesso.
SPESE TELEFONICHE/TELEGRAFICHE
L’Impresa prenderà in carico le eventuali spese documentate che si 
rendessero necessarie al �ne di contattare la Centrale Operativa �no a 
concorrenza di   € 100,00.
TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI
Qualora l'Assicurato in stato di necessità  sia impossibilitato a far pervenire 
messaggi urgenti a persone residenti in Italia, la Centrale Operativa 
provvederà all'inoltro di tali messaggi. 
SPESE DI SOCCORSO RICERCA E DI RECUPERO
In caso di infortunio, le spese di ricerca e di soccorso sono garantite �no 
ad un importo di € 1.500,00 per persona a condizione che le ricerche siano 
e�ettuate da un organismo u�ciale.
ANTICIPO CAUZIONE PENALE ALL'ESTERO
L’Impresa anticiperà all'Estero, �no ad un importo di € 25.000,00 la 
cauzione penale disposta dall'autorità locale per porre in libertà provviso-
ria l'Assicurato. Poiché questo importo rappresenta unicamente un'antici-
pazione, l'Assicurato dovrà designare una persona che in Italia metta 
contestualmente a disposizione l'importo stesso su apposito conto 
corrente bancario intestato all’Impresa. Nel caso in cui la cauzione penale 
venga rimborsata dalle Autorità locali, la stessa dovrà essere restituita 
immediatamente all’Impresa che, a sua volta, provvederà a sciogliere il 
vincolo di cui sopra. Questa garanzia non è valida per fatti conseguenti al 
commercio e spaccio di droghe o stupefacenti, nonché a partecipazione 
dell'Assicurato a manifestazioni politiche.
ASSICURATI RESIDENTI ALL’ESTERO
Gli Assicurati residenti all’estero hanno diritto alle prestazioni di cui agli 
Art. 5, 6, 7, 10, 15 dell’Assistenza alla persona entro la spesa massima 
prevista per e�ettuare le prestazioni considerando come residenza 
dell’Assicurato il domicilio del Tour Operator organizzatore del viaggio.  I 
residenti in Svizzera sono equiparati ai residenti italiani. 
ESCLUSIONI
Oltre alle esclusioni previste dalle Condizioni Generali, l’Impresa non 
risponde delle spese sostenute dall'Assicurato senza le preventive 
autorizzazioni da parte della Centrale Operativa. Qualora l'Assicurato non 
fruisca di una o più prestazioni, l’Impresa non è tenuta a fornire indennizzi 
o prestazioni alternative a titolo di compensazione. Sono altresì escluse le 
malattie infettive qualora l'intervento di assistenza venga impedito da 
norme sanitarie internazionali.
RESPONSABILITÀ
L’Impresa declina ogni responsabilità per ritardi o impedimenti che 
possano sorgere durante l'esecuzione delle prestazioni di Assistenza in 
caso di eventi già esclusi ai sensi delle Condizioni Generali e particolari e a 
seguito di:
- disposizioni delle autorità locali che vietino l'intervento di assistenza 
previsto;
- ogni circostanza fortuita od imprevedibile;
- cause di forza maggiore.
RESTITUZIONE DI TITOLI DI VIAGGIO
L'Assicurato è tenuto a consegnare all’Impresa i biglietti di viaggio non 
utilizzati a seguito delle prestazioni godute.
RIMBORSO SPESE MEDICHE       ( DA MALATTIA O INFORTUNIO ) 
ART. 1 – RIMBORSO SPESE MEDICHE
Nel limite dei massimali per Assicurato pari ad :  € 3.000,00 l’Italia - € 
15.000,00 Europa -  € 50.000,00 Mondo verranno rimborsate le spese 
mediche sostenute durante il viaggio, conseguenti a malattia o infortunio 
veri�catisi durante il periodo di validità della garanzia relativamente a: 
onorari medici, cure dentarie solo a seguito di infortunio e con il limite di 

€ 200,00, ricoveri ospedalieri, interventi chirurgici, medicinali prescritti da 
un medico.
In caso di ricovero ospedaliero a seguito di malattia o infortunio 
indennizzabile a termini di polizza; la Centrale Operativa, su richiesta 
dell'Assicurato, provvederà al pagamento diretto delle spese mediche.
Resta comunque a carico dell'Assicurato, che dovrà provvedere a pagarle 
direttamente sul posto, l'eventuale eccedenza ai massimali previsti in 
polizza e le relative franchigie.
Per gli importi superiori a € 1.000,00 l’Assicurato deve richiedere 
preventiva autorizzazione da parte della Centrale Operativa.
Le spese mediche sostenute in Italia per i soli casi di infortuni veri�catisi 
durante il viaggio saranno rimborsate nel limite di € 500,00, purché 
sostenute entro 60 giorni dalla data di rientro.
ART. 2 – FRANCHIGIA E SCOPERTO
Per ogni sinistro verrà applicata una franchigia assoluta di € 50,00 che 
rimane a carico dell'Assicurato.
Per i sinistri con importo superiore ad € 1.000,00 in caso di mancata 
autorizzazione da parte della Centrale Operativa, e sempre che l’Assicura-
to sia in grado di dimostrare l’avvenuto pagamento delle spese 
sostenute attraverso boni�co bancario o carta di credito, verrà applicato, 
uno scoperto pari al 25% dell’importo da rimborsare con un minimo di € 
50,00. Resta inteso che per gli importi superiori ad € 1.000,00  nessun 
rimborso sarà dovuto qualora l’Assicurato non fosse in grado di dimostra-
re l’avvenuto pagamento delle spese mediche sostenute tramite Boni�co 
bancario o Carta di credito.  
ART. 3 - ESCLUSIONI
Oltre alle esclusioni previste dalle condizioni generali sono escluse le 
spese per cure �sioterapiche, infermieristiche,  termali, dimagranti e per 
l'eliminazione di difetti �sici congeniti; le spese relative ad occhiali, lenti a 
contatto, protesi ed apparecchi terapeutici e quelle relative ad interventi 
o applicazioni di natura estetica. L’ assicurazione non è operante per le 
spese sostenute per le interruzioni volontarie di gravidanza nonché per 
le prestazioni e le terapie relative alla fecondità e/o sterilità e/o impoten-
za.

GARANZIA BAGAGLIO
ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
L‘Impresa garantisce entro il massimale pari ad: € 1.000,00 per l’Italia, € 
1.500,00 in Europa,  € 1.500,00 nel Mondo: 
- il bagaglio dell'Assicurato contro i rischi di incendio, furto, scippo, rapina 
nonché smarrimento ed avarie da parte del vettore.
- entro i predetti massimali, ma comunque con il limite di € 300,00 a 
persona, il rimborso delle spese per rifacimento/duplicazione del 
passaporto, della carta d'identità e della patente di guida di autoveicoli 
e/o patente nautica in conseguenza degli eventi sopradescritti;
- entro i predetti  massimali ma comunque con il limite di € 300,00 a 
persona, il rimborso delle spese documentate per l'acquisto di indumenti 
di prima necessità, sostenute dall'Assicurato a seguito di furto totale del 
bagaglio o di consegna da parte del vettore dopo più di 12 ore dall'arrivo 
a destinazione dell'Assicurato stesso.
ART. 2 - LIMITAZIONI
Ferme le somme  assicurate ed il  massimo rimborsabile di € 300,00 per 
singolo  oggetto, il rimborso è limitato al 50% per gioielli, pietre preziose, 
orologi, pellicce ed ogni altro oggetto prezioso; apparecchiature 
fotocineottiche, apparecchi radio-televisivi ed apparecchiature elettroni-
che.  I corredi fotocineottici (obbiettivi, �ltri, lampeggiatori, batterie etc.) 
sono considerati quali unico oggetto.
ART. 3 - ESCLUSIONI
Oltre alle esclusioni previste dalle condizioni generali sono esclusi dalla 
garanzia i danni derivanti da:
a) dolo, colpa, incuria, negligenza dell'Assicurato, nonché dimenticanza;
b) insu�ciente o inadeguato imballaggio, normale usura, difetti di 
fabbricazione ed eventi atmosferici;
c) le rotture e danni al bagaglio a meno che non siano conseguenza di 
furto, rapina, scippo o siano causati dal vettore.;
d) furto del bagaglio contenuto all’interno del veicolo che non risulta 
chiuso regolarmente a chiave nonché il furto del bagaglio posto a bordo 
di motoveicoli oppure posto su portapacchi esterni. Si esclude inoltre il 
furto dalle ore 20 alle ore 7 se il bagaglio non è posto a bordo di veicolo 
chiuso a chiave in parcheggio custodito;
e) denaro, carte di credito, assegni,  titoli e collezioni, campionari, 
documenti, biglietti aerei e ogni altro documento di viaggio;
f ) i gioielli, pietre preziose, pellicce ed ogni altro oggetto prezioso lasciati 
incustoditi.
g) i beni acquistati durante il viaggio senza regolari giusti�cativi di spesa 
(fattura, scontrino, ecc.).
h) i beni che, diversi da capi di abbigliamento, siano stati consegnati ad 
impresa di trasporto, incluso il vettore aereo;
ART. 4 - CRITERI DI RISARCIMENTO 
Il rimborso avverrà al valore a nuovo per i beni con (fattura o ricevuta 
�scale) acquistati nuovi nei tre mesi precedenti al danno, diversamente il 
rimborso terrà conto del degrado e stato d'uso. 
Per i beni acquistati nel corso del viaggio l'eventuale risarcimento verrà 
corrisposto solo se l'Assicurato sarà in grado di presentare regolare 
giusti�cativo di spesa.
ART. 5 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
Pena la perdita del diritto all'indennizzo, l'Assicurato ha l'obbligo di 
presentare denuncia alle competenti Autorità facendosene rilasciare 
copia autentica. Per i danni avvenuti in occasione di trasporto aereo, la 
denuncia va e�ettuata all'apposito u�cio aeroportuale (P.I.R. - PROPERTY 
IRREGULARITY REPORT). L’assicurato è altresì tenuto a formulare 
preventiva richiesta di risarcimento al vettore aereo ed a produrre alla 
Impresa l’originale della lettera di risposta del vettore stesso. L’Impresa 
provvederà a rimborsare l’Assicurato, solo dopo la presentazione 
completa della documentazione richiesta necessaria alla valutazione del 
sinistro.

INFORTUNI DI SUPERFICIE
ART. 1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Impresa pagherà gli indennizzi corrispondenti ai massimali assicurati 
pari ad € 50.000,00 nel Mondo qualora l'Assicurato subisca, durante il 
periodo di validità della garanzia, danni derivanti dalle conseguenze 
dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio e che 
entro un anno provochino: - morte;  - invalidità permanente.
ART. 2 - LIMIT I DI ETÀ
Sono assicurabili le persone che al momento della partenza del viaggio 
non hanno compiuto i 75 anni di età.
ART. 3 - CAPITALI ASSICURATI E CUMULO
I massimali assicurati per Assicurato sono pari ad € 50.000,00 nel Mondo. 
Le garanzie prestate sono:
-   Caso morte   -  Caso invalidità permanente
I due  indennizzi  non  sono cumulabili; in  particolare, qualora a seguito 
di  infortunio l’Impresa liquidi un  indennizzo per  invalidità permanente 
e successivamente intervenga la morte dell'Assicurato, ascrivibile alla 
stessa causa che ha originato la prima liquidazione, l'ulteriore indennizzo 
andrà a coprire la di�erenza �no al massimale assicurato.  Resta convenu-
to che in caso di evento che colpisca più Assicurati con l’Impresa, 
l’esborso massimo di quest’ultima non potrà superare l’importo di € 
300.000,00 per polizza e per evento.
ART. 4 - DENUNCIA DEL SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI
Il sinistro deve essere denunciato dal Contraente o dall'Assicurato 
all’Impresa, non appena questi ne abbia la possibilità, contattando 

telefonicamente la Centrale Operativa.
L'Assicurato è comunque tenuto ad inviare per iscritto denuncia 
all'Intermediario cui è assegnata la polizza oppure all’Impresa entro 
cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art.1913 
del Codice Civile. La denuncia del sinistro deve essere corredata da 
certi�cato medico e deve contenere l’indicazione del luogo, giorno ed 
ora dell’evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di 
accadimento. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da 
ulteriori certi�cati medici. L’Assicurato o, in caso di morte, i bene�ciari 
indicati, devono consentire all’Impresa le indagini, le valutazioni e gli 
accertamenti necessari.
ART. 5 - RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA
L’Impresa rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell'Art.1916 
Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.
ART. 6 - ESCLUSIONI  E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA INFORTUNI 
DI SUPERFICIE
Oltre alle esclusioni previste dalle Condizioni Generali, la garanzia non è 
operante per gli infortuni derivanti da:
a) guida di veicoli o natanti che non siano ad uso privato per i quali 
l'Assicurato non abbia le prescritte abilitazioni;
b) guida od uso, anche in qualità di passeggero, di mezzi di locomozione 
aerei o subacquei.
ART. 7 - CRITERI DI INDENNIZZO
Caso Morte:
qualora si veri�chi un infortunio, indennizzabile a termini di polizza, 
l’Impresa e�ettua il pagamento della somma assicurata ai bene�ciari 
designati, o in mancanza di designazione, agli eredi testamentari o 
legittimi.
Il pagamento della somma assicurata avverrà purché la morte avvenga 
entro un anno dal giorno dell’infortunio, ancorché successivamente alla 
scadenza della polizza.
Morte presunta:
qualora il corpo dell’Assicurato non venisse ritrovato e le autorità 
competenti ne avessero dichiarato la morte presunta, l’Impresa 
provvederà al pagamento della somma assicurata prevista in caso di 
morte.
Invalidità Permanente:
qualora si veri�chi un infortunio indennizzabile a termini di polizza, 
l’Impresa e�ettua il pagamento di una percentuale del massimale 
assicurato per invalidità permanente, in proporzione al grado di 
invalidità permanente accertato secondo i criteri della tabella delle 
percentuali di invalidità allegata al D.P.R. 30-6-1965 n° 1124 e successive 
modi�che, relative al settore "Industria" con rinuncia dell’Impresa alla 
applicazione della franchigia ivi prevista e con l’intesa che sarà liquidato 
il capitale anziché la rendita.
ART.8 - FRANCHIGIA PER INVALIDITÀ PERMANENTE
L’indennizzo per invalidità permanente è dovuto esclusivamente per il 
caso in cui il grado di invalidità permanente sia superiore a 5 punti 
percentuali dell’invalidità permanente totale; in tal caso l’indennità verrà 
liquidata solo per la percentuale di invalidità permanente eccedente i 5 
punti percentuali. Resta inteso che per percentuali di invalidità 
permanente superiori al 65% la franchigia non verrà applicata.
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Assistenza:
In caso di sinistro di Assistenza contattare IMMEDIATAMENTE la Centrale 
Operativa dell’Impresa che è in funzione 24 ore su 24 e per 365 giorni 
all’anno, telefonando al seguente numero:  800.894123, mentre 
dall’estero è possibile contattare la Centrale Operativa telefonando al 
numero +39.039.9890702 comunicando subito le seguenti informazioni:  
- Nome e Cognome -  Numero di polizza  -  Motivo della chiamata 
• Numero telefonico e/o indirizzo al quale sarà possibile contattarVi.

Altre garanzie: I sinistri devono essere denunciati attraverso una delle 
seguenti modalità:
- via internet (sul sito www.�lodiretto.it sezione “Denuncia On-Line”) 
seguendo le relative istruzioni.
- via telefono al numero 039/9890712

La corrispondenza o la documentazione andrà inviata a:  
Filo diretto Assicurazioni S.p.A.  U�cio Sinistri Via Paracelso, 14 – 
Centro Colleoni 20864 AGRATE BRIANZA  (MB)
In base alle norme generali e quelle che regolano ciascuna prestazione, 
occorre speci�care correttamente il danno subito ed, al �ne di accelerare 
i tempi di liquidazione, occorre allegare alla denuncia del sinistro la 
documentazione indicata in ciascuna prestazione assicurativa e di 
seguito riassunta:
IN CASO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA: 
- certi�cato di pronto soccorso redatto sul luogo del sinistro che riporti la 
patologia, le prescrizioni, la prognosi e la diagnosi medica e che certi�chi 
la tipologia e le modalità della malattia e/o dell’infortunio subito;
IN CASO DI SPESE MEDICHE 
- certi�cato di pronto soccorso redatto sul luogo del sinistro che riporti la 
patologia, le prescrizioni, la prognosi e la diagnosi medica e che certi�chi 
la tipologia e le modalità della malattia e/o dell’infortunio subito;
-  in caso di ricovero, copia completa della cartella clinica;
- prescrizione medica e originale delle notule, fatture, ricevute per le 
spese sostenute;
- prescrizione medica per l’eventuale acquisto di medicinali, con le 
ricevute originali dei farmaci acquistati.
NOTA IMPORTANTE
• Occorre sempre fornire all’Impresa gli originali delle fatture delle 
riparazioni  nonché gli originali di ogni spesa sostenuta a seguito del 
sinistro.
L’Impresa si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore documentazione 
necessaria per una corretta valutazione del sinistro denunciato. La 
mancata produzione dei documenti sopra elencati, relativi al caso 
speci�co può comportare la decadenza totale o parziale del diritto al 
rimborso.
• E’ necessario comunicare all’Impresa ogni modi�ca del rischio che 
dovesse intervenire successivamente alla stipula del contratto.
Ricordarsi che il diritto all’indennizzo si prescrive trascorsi due anni 
dall’ultima richiesta scritta pervenuta all’Impresa in merito al sinistro. (art. 
2952 Codice Civile).

Importante! 
In ogni caso di sinistro insieme alla documentazione, l’assicurato 
invia all’Impresa gli estremi del conto corrente su cui desidera 
che venga accreditato il rimborso o l’indennizzo (numero di 
conto corrente, banca, indirizzo, numero di agenzia, codici ABI, 
CAB e CIN).
Per eventuali reclami scrivere a: 
Filo diretto Assicurazioni S.p.A.  U�cio Reclami  Centro 
Direzionale Colleoni -  Via Paracelso, 14 - 20864 Agrate Brianza – 
MB - fax 039/6890432  - reclami@�lodiretto.it
in caso di mancato riscontro scrivere a:
IVASS – Servizio Tutela degli Utenti   Via del Quirinale, 21  -  00187 
ROMA (RM)

Fascicolo Informativo Amitour  Mod. 6001-001 (ed. 2016-01) – 
Ultimo aggiornamento 01/01/2016 Ai sensi dell’art. 185 del 
Decreto Legislativo del 17 settembre 2005 n° 209

CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 



www.operacalabresepellegrinaggi.it/condizioni-contrattuali/

ASSICURAZIONI INCLUSE NELLA QUOTA

Le presenti condizioni costituiscono parte integrante del contratto di 
viaggio assieme alla descrizione del pacchetto contenuta nel catalogo e 
ovvero nel separato programma di viaggio, nonché alla conferma di 
prenotazione dei servizi richiesti dal turista\viaggiatore. 
Essa viene inviata dal tour operator all'agenzia di viaggio, quale mandata-
ria del Turista e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. Nel 
sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il 
turista\viaggiatore deve tener bene a mente che essa dà per letto 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. 
Le disposizioni  del  presente  capo  si  applicano  ai  pacchetti turistici 
de�niti dall'articolo 34 codice del turismo, venduti od o�erti in vendita a 
chiunque nel territorio nazionale dall'organizzatore o dall'intermediario, 
di cui all'articolo 33 codice del turismo. 
Il presente  capo  si  applica  altresì  ai  pacchetti  turistici negoziati al di 
fuori dai locali commerciali o a distanza.

1) PREMESSA
Premesso che:
a) l’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il turista si 
rivolge, devono essere in possesso dell’autorizzazione amministrativa 
all’espletamento delle loro attività.
b) il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto 
turistico (ai sensi dell’art. 35 Cod. Turismo).
Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al 
successivo art. 21. 
2) FONTI LEGISLATIVE
Il contratto di compravendita di pacchetto turistico, è regolato, oltre che 
dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella 
documentazione di viaggio consegnata al turista.
Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio 
nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalle disposizioni – in quanto 
applicabili - della L. 27/12/1977 n°1084 di rati�ca ed esecuzione della 
Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) �rmata 
a Bruxelles il 23.4.1970, nonché dal Codice del Turismo di cui al D. Lgs n. 79 
del 23.5.2011 e sue successive modi�cazioni.
3) DEFINIZIONI
- Pacchetto turistico: Ai sensi dell’art. 34 del Codice del Turismo hanno ad 
oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso, le crociere turistiche, 
risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo 
realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od 
o�erti in vendita ad un prezzo forfetario:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’articolo 
36, che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del 
turista, parte signi�cativa del pacchetto turistico.
- Organizzatore di viaggio: il soggetto che realizza la combinazione degli 
elementi di cui al seguente art. 4 e si obbliga in nome proprio e verso 
corrispettivo forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici;
- Intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza 
scopo di lucro, vende, o si obbliga a procurare a terzi pacchetti turistici 
realizzati ai sensi dell’articolo 34 Cod. del Turismo, verso un corrispettivo 
forfetario o singoli servizi turistici disaggregati;
- Turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque 
persona anche da nominare, purché soddis� tutte le condizioni richieste 
per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale 
si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.
4) INFORMAZIONI OBBLIGATORIE E SCHEDA TECNICA
1. Organizzazione tecnica di  Lakinion Travel  By Meridia Tour S.r.l. – 
Botricello(CZ) indirizzo Via Nazionale n° 254 p.i.00987810793
2. Autorizzazione amministrativa , delibera di Giunta n° 7153 del 
04/12/1998 , rilasciata dall’Assessorato a al Turismo  della Regione Calabria 
3. Validità del catalogo: dal 20 gennaio  2018 al 31 dicembre 2018.
4. Polizza assicurativa R.C. Professionale nr.  102573957 con massimale 
Euro 2066.000,00  stipulata con la Compagnia di Assicurazioni  Unipol/Sai 
SpA, in conformità con quanto previsto dall’art. 50 del Cod.Turismo.
5.Parametri di riferimento: jet fuel  415 usd per tonn – cambio euro/usd 
1.10
6. Il nome del vettore che e�ettuerà il/i Vostro/i volo/i nei tempi e con le 
modalità previste dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005 è indicato sul sito web 
o sui documenti di conferma; eventuali variazioni Vi verranno comunicate 
tempestivamente, nel rispetto del Reg. CE.2111/2005.
7. Le informazioni u�ciali di carattere generale sui Paesi esteri  – ivi 
comprese quelle relative alla situazione di sicurezza anche sanitaria ed ai 
documenti richiesti per l’accesso ai cittadini italiani – sono fornite dal 
Ministero A�ari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la 
Centrale Operativa Telefonica al numero 06 491115 e sono pertanto 
pubblicamente consultabili.
Poiché si tratta di dati suscettibili di modi�che e aggiornamenti, il turista 
provvederà – consultando tali fonti – a veri�carne la formulazione 
u�cialmente espressa prima di procedere all’acquisto del pacchetto di 
viaggio. In assenza di tale veri�ca, nessuna responsabilità per la mancata 
partenza di uno o più turisti potrà essere imputata all’intermediario o 
all’organizzatore.
Fondo di Garanzia: Lakinion Trave a tutela del viaggiatore in caso di 
insolvenza o di fallimento ha aderito al fondo Privato FONDO GARANZIA 
VIAGGI  Certi�cato n. A/3.69/2/2018  costituito da Garanzia Viaggi S.r.l. con 
sede in Via Nazionale n° 60  –00184 Roma  CF e PI 13932101002 / 
N.b.: In considerazione del largo anticipo con cui viene pubblicato e 
l’ampio arco temporale di validità del presente catalogo, i parametri sopra 
indicati potrebbero non risultare adeguati per l’intero periodo.  
Si comunica pertanto che essi potranno essere aggiornati successivamen-
te alla data di stampa del presente catalogo, con pubblicazione sul sito 
web www.operacalabresepellegrinaggi.it , nella sezione cataloghi e/o 
viaggi/pellegrinaggi o Info Utili,  ed in ogni caso con comunicazione alle 
Agenzie di viaggio intermediarie. 
5) PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo 
contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e  
sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia.
L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguen-
te conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore 
invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente 
presso l’agenzia di viaggi venditrice.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti 
contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione
scritta, saranno fornite dall’organizzatore in regolare adempimento degli 
obblighi previsti a proprio carico dall’art. 37 comma 2 Cod. Tur. in tempo 
utile prima dell’inizio del viaggio.
6) PAGAMENTI
Il versamento dell’acconto, ovvero caparra con�rmatoria pari al 25% del 
prezzo del pacchetto turistico pattuito, dovrà essere versato all’atto della 
prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa (salvo eventuali 
deroghe motivate da servizi turistici che richiedono il versamento 
immediato di un acconto di entità superiore). Il saldo del pacchetto 
turistico deve avvenire comunque entro 30 giorni dalla data di partenza, 
salvo diverse indicazioni comunicate alla  conferma del viaggio. 
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite 
costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte 
dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore la risoluzione di diritto.   

Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono 
all’organizzatore direttamente dal turista o per il tramite dell’intermedi-
ario dal medesimo turista scelto. 
7) PREZZO
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 
di viaggio ed è composto da:
a) quota di iscrizione comprensiva di assicurazione medico/bagaglio
b) quota di partecipazione: prezzo dei servizi turistici inclusi nel pacchetto 
c) costo eventuali polizze assicurative integrative;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della 
vacanza; 
e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali.
La quota d’iscrizione o quota di gestione pratica è sempre dovuta per 
ogni Turista per il quale vengano prenotati servizi. 
Esso potrà essere variato �no a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto 
in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte,tasse di 
atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi cui all’art. 4 ed ai 
costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma 
come ivi riportata nella scheda tecnica del catalogo ovvero alla data 
riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. Le oscillazioni 
incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale 
espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma 
fuori catalogo.
8) RECESSO DEL TURISTA
Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti 
ipotesi:
-aumento del prezzo di cui al precedente art.7 in misura eccedente il 10%;
-modi�ca in modo signi�cativo di uno o più elementi del contratto 
oggettivamente con�gurabili come fondamentali ai �ni della fruizione 
del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta 
dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima 
della partenza e non accettata dal turista.
Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di 
prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo 
pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzio-
ne dovrà essere e�ettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del 
ricevimento della richiesta di rimborso.
Il turista dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la 
modi�ca o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal 
momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modi�ca. In difetto di 
espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata 
dall’organizzatore si intende accettata. 
Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle 
ipotesi elencate al primo comma, sarà addebitato - indipendentemente 
dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 6, 1° comma - il costo individuale 
di gestione pratica e la penale nella misura indicata nella scheda tecnica 
del catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su misura, l’eventuale 
corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della 
conclusione del contratto o per altri servizi già resi. 
Da quanto sopra sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei voli di 
linea con tari�e speciali. In questi casi le condizioni relative alle penalità di 
cancellazione sono deregolamentate e molto più restrittive. 

Penalità per annullamento 
L’importo della penale nella misura di seguito indicata(il calcolo dei giorni 
non include quello del recesso , che deve pervenire in un giorno 
lavorativo antecedente a quello di inizio viaggio)
dalla prenotazione sino a 60 giorni prima della partenza, la quota di 
iscrizione, l’eventuale costo per garanzie assicurative facoltative e il 10% 
della quota individuale  di partecipazione;
da 59  �no a 30  giorni prima della partenza, la quota di iscrizione, 
l’eventuale costo per garanzie assicurative facoltative e il 30% della quota 
individuale di partecipazione;
da 29  �no a 11  giorni prima della partenza, la quota di iscrizione, 
l’eventuale costo per garanzie assicurative facoltative ed il 50% della 
quota individuale di partecipazione;
da 10 a 5  giorni prima della  partenza, la quota di iscrizione, l’eventuale 
costo per garanzie assicurative facoltative ed il 75%; 
nei 4 giorni precedenti la partenza la penale sarà pari al 100% della 
quota individuale di partecipazione.  
Per tutte le combinazioni nessun rimborso verrà accordato a chi non si 
presenterà alla partenza (no–show) o rinuncerà durante lo svolgimento 
del viaggio allo stesso. Cosi pure alcun rimborso spetterà a chi non 
potesse e�ettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti 
documenti personali per l’espatrio. Tali penalità vengono necessariamen-
te applicate da Lakinion Travel T.O. in quanto l’operatore ha assunto, nei 
confronti dei diversi fornitori di servizi, delle obbligazioni che comporta-
no, in caso di annullamento anche parziale dei partecipanti, notevoli 
perdite economiche. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno 
concordate di volta in volta alla �rma del contratto.
N.B.: il calcolo dei giorni non include quello di recesso, la cui comunica-
zione scritta deve pervenire all’organizzatore in un giorno lavorativo.
N.B.: il calcolo dei giorni non include quello di recesso, la cui comunica-
zione scritta deve pervenire all’organizzatore in un giorno lavorativo.
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta 
in volta alla �rma del contratto.
Per i gruppi precostituiti, le prenotazioni saranno soggette a penalità 
d’annullamento diverse da quelle sopra menzionate e saranno indicate 
per ogni singolo gruppo alla �rma del contratto di viaggio ed evidenziate 
nell’estratto conto di conferma del viaggio.
Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., si comunica che nei contratti 
conclusi a distanza o al di fuori dei locali commerciali (come rispettiva-
mente de�niti dagli artt. 50 e 45 del D. Lgs. 206/2005), è escluso il diritto di 
recesso previsto dagli artt. 64 e ss. del D. Lgs. 206/2005.

9) MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO  PRIMA 
DELLA DATA DI PARTENZA
Prima della partenza, l’organizzatore o il venditore che abbia necessità di 
modi�care in modo signi�cativo uno o più elementi del contratto, ne dà 
immediato avviso in forma scritta al turista, indicando il tipo di modi�ca e 
la variazione del prezzo che ne consegue.
Ove non accetti la proposta di modi�ca di cui al comma 1, il turista potrà 
esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o 
di godere dell’o�erta di un pacchetto turistico sostitutivo ai sensi del 2° e 
3° comma dell’art. 8.
Il turista può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullame-
nto dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da 
casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico 
acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza 
maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata 
accettazione da parte del turista del pacchetto turistico alternativo o�erto 

l’organizzatore che annulla (art. 33 lettera e Cod. del Consumo), restituirà 
al turista il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organi-
zzatore, tramite l’agente di viaggio. La somma oggetto della restituzione 
non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il turista sarebbe in 
pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 8, 4° comma qualora 
fosse egli ad annullare.
10) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di 
fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del turista, 
una  parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà 
predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del 
contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore 
rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale di�erenza. 
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la 
soluzione predisposta dall’organizzatore venga ri�utata dal turista per seri 
e giusti�cati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, 
un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il 
ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, 
compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà 
nella misura della di�erenza tra il costo delle prestazioni previste e quello 
delle prestazioni e�ettuate �no al momento del rientro anticipato.
11) SOSTITUZIONI
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi 
prima della data �ssata per la partenza, ricevendo contestualmente 
comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del 
cessionario;
b) il sostituto soddis� tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex 
art. 39 Cod. Tur.) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai 
certi�cati sanitari;
c) il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le spese 
sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà 
quanti�cata prima della cessione;
d) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a 
seguito della sostituzione.  Il cedente ed il cessionario sono solidalmente 
responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi 
di cui alla lettera c) del presente articolo.  
Le ulteriori modalità e condizioni  sono indicate in scheda tecnica.
In relazione ad alcune tipologie di servizi, può veri�carsi che un terzo 
fornitore non accetti la modi�ca del nominativo del cessionario, anche se 
e�ettuato entro il termine di cui al precedente punto a). Lakinion  Travel 
non sarà pertanto responsabile dell’eventuale mancata accettazione della 
modi�ca da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione 
sarà tempestivamente comunicata da Lakinion  Travel alle parti interessa-
te prima della partenza.
12) OBBLIGHI DEL TURISTA 
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del 
contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di 
carattere generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo - 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 reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso 
le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali 
informativi governativi u�ciali.
In ogni caso i turisti provvederanno, prima della partenza, a veri�carne 
l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le 
locali Questure ovvero il Ministero degli A�ari Esteri tramite il sito 
www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 
06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale veri�ca, 
nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più turisti potrà 
essere imputata al venditore o all’organizzatore.
I turisti dovranno informare il venditore e l’organizzatore Della propria 
cittadinanza e, al momento della partenza, dovranno accertarsi de�nitiva-
mente di essere muniti dei certi�cati 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 certi�cati 
sanitari che fossero eventualmente richiesti.
Inoltre, al �ne di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di 
destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da 
acquistare, il turista reperirà (facendo uso delle fonti informative indicati 
al comma 2) le informazioni u�ciali di carattere generale presso il 
Ministero A�ari Esteri divulgate attraverso il sito istituzionale della 
Farnesina www.viaggiaresicuri.it , che indica espressamente se le 
destinazioni sono o meno assoggettate a formale sconsiglio. 
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’art. 38 del codice del Turismo e 
non informazioni temporalmente mutevoli. Le stesse pertanto dovranno 
essere assunte a cura dei Turisti. Ove alla data di prenotazione la 
destinazione prescelta risultasse, dai canali informativi istituzionali, 
località sconsigliata per motivi di sicurezza, il viaggiatore che successiva-
mente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai �ni dell’esonero 
o della riduzione della richiesta di indennizzo per il recesso operato, il 
venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza 
del Paese. Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza della regole di 
normale prudenza e diligenza ed a quelle speci�che in vigore nei paesi 
destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organi-
zzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o 
legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a 
rispondere di tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a causa della 
loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni, ivi incluse le spese 
necessarie al loro rimpatrio. 
Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le 
informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di 
surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è 
responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di 
surrogazione.
Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della 
prenotazione e quindi prima dell’invio della conferma dei servizi da parte 
dell’organizzatore, le particolari richieste personali che potranno formare 
oggetto di accordi speci�ci sulle modalità del viaggio, sempre che ne 
risulti possibile l’attuazione. Il turista è sempre tenuto ad informare il 
Venditore e l’Organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni 
particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc…) e a 
speci�care esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati che 
Lakinion Travel cercherà di soddisfare al meglio senza che ciò possa mai 
costituire un’obbligazione contrattuale.
13) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classi�cazione u�ciale delle strutture alberghiere viene fornita in 
catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e 
formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è 
erogato.
In assenza di classi�cazioni u�ciali riconosciute dalle competenti 
Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio si 

riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o 
depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da 
permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da 
parte del turista.
14) OPERATIVO VOLI 
Gli orari e i percorsi dei voli riportati in catalogo e sulla conferma di 
prenotazione sono indicativi e non rientrano nelle condizioni contrattuali, 
poiché soggetti a variazioni da parte delle Compagnie aeree e delle 
Autorità ministeriali e aeroportuali. Può anche accadere che, per motivi 
tecnici ed operativi, l’aeromobile inizialmente indicato venga sostituito 
con vettore di altra compagnia, comunque di pari qualità ed a�dabilità.
Per la conferma de�nitiva del vettore e degli operativi farà fede la 
comunicazione inviata prima della partenza. Si consiglia comunque di 
contattare i nostri u�ci 24 ore prima. Lakinion  Travel  non sarà mai 
responsabile di eventuali variazioni, anche improvvise.
15) ESCURSIONI E SERVIZI FACOLTATIVI ACQUISTATI IN LOCO
La responsabilità del TO è assunta con esclusivo riferimento alle prestazio-
ni comprese nel pacchetto turistico. Le escursioni e tutte le altre prestazio-
ni(o servizi) acquistate dal viaggiatore direttamente nelle località di 
destinazione (anche se descritte in catalogo, nell’opuscolo informativo o 
sul sito) non formano oggetto del pacchetto e del contratto di viaggio, in 
quanto non organizzate, ne vendute da Lakinion.
Pertanto nessuna responsabilità potrà essere ascritta al T.O., ne a titolo di 
organizzazione, ne a titolo di intermediazione. I nostri assistenti e 
corrispondenti in loco, vi assisteranno nella prenotazione ed acquisto 
delle escursioni che intenderete eseguire, ma in nessun caso, Lakinion 
Travel potrà essere chiamata a rispondere di eventuali disservizi durante 
l’esecuzione delle stesse.
16) REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell’inade-
mpimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia 
che le stesse vengano e�ettuate da lui personalmente che da terzi 
fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del 
turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo 
nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici), o da circostanze estranee 
alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da 
forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non 
poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o 
risolvere.
17) LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento del danno non potrà superare il limite risarcitorio previsto 
dalla CCV e dalle altre convenzioni internazionali applicabili, in combinato 
con le disposizioni nazionali ed internazionali vigenti applicabili 
all’obbligazione risarcitoria dedotta dalla parte che ne risulti titolare.
18) OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista 
imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in 
riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di 
contratto. L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive 
responsabilità (art. 16  delle presenti Condizioni Generali) quando la 
mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è 
dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero 
da un caso fortuito o di forza maggiore.
19) RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal 
turista  immediatamente durante la fruizione del pacchetto a�nché 
l’organizzatore il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi 
pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario il risarcimento del 
danno potrebbe essere diminuito o escluso ai sensi dell’art. 1227 c.c. 
Fermo l’obbligo di cui sopra, il turista dovrà a pena di decadenza altresì 
sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata  o di altri mezzi 
che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento, all’organizzatore o 
al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro 
presso la località di partenza.
20) ASSICURAZIONI RIMBORSO SPESE MEDICHE  E BAGAGLIO 
Il viaggiatore con l’acquisto del pacchetto turistico o del singolo servizio 
di hotel, usufruisce in automatico di una speciale polizza assicurativa che 
include le seguenti garanzie:
- rimborso spese mediche (durante il viaggio);
- rimpatrio in caso di malattia (durante il viaggio);
- perdita o danneggiamento del bagaglio.
Tutte le condizioni sono consultabili nell’ home page del nostro sito web 
www.operacalabresepellegrinaggi.it alla sezione “Info Utili”.
All’atto dell’acquisto del pacchetto turistico o del singolo servizio di hotel, 
consigliamo al Cliente/ Viaggiatore di richiedere direttamente a Lakinion 
Travel, oppure al venditore speci�che polizze assicurative facoltative, 
relative all’aumento dei massimali di rimborso Spese Mediche e 
ampliamento di altre prestazioni.
 I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal 
turista direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni 
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 Turisti al 
momento della partenza. 
21) GARANZIE AL TURISTA (art. 50 e 51 Cod. Tur.). 
I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie 
prestate dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio intermediario che, per 
i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese 
garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o 
dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del 
pacchetto turistico e il rientro immediato del turista. Gli estremi identi�ca-
tivi del soggetto giuridico che, per conto dell’Organizzatore, è tenuto a 
prestare la garanzia saranno indicati nel catalogo e/o nel sito web del Tour 
Operator; potranno altresì essere anche indicati nella conferma di 
prenotazione dei servizi richiesti dal turista\viaggiatore. 
22) FORO COMPETENTE
Si conviene che per qualsiasi controversia tra le parti in merito al presente 
contratto,  si conviene che, anche in deroga alle norme relative alla 
competenza territoriale, sarà di esclusiva competenza del Foro di 
Catanzaro.

ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI 
CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI 
TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’o�erta del solo servizio di trasporto, di 
soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non 
potendosi con�gurare come fattispecie negoziale di organizzazione di 
viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti 
disposizioni della CCV: art. 1, n°3 e n°6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31,  
(limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono al 
contratto di  organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni speci�camen-
te riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.
Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un 
servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti 
relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e 
non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio. 

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni 
generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: 
art. 4 ; art.5; art. 6, art.7; art.8;  art. 11; art.13; art. 14 .
L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la 
con�gurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto 
turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di 
pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con 
riferimento alle corrispondenti �gure del contratto di vendita di singoli 
servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.)

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art.17 della legge n. 38 del 2006: 
La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla 
prostituzione e alla pornogra�a minorile anche se gli stessi sono commes-
si all’estero.

“INFORMATIVA PRIVACY EX ART. 13 del Regolamento UE 2016/679 
(GDPR)
I dati personali, che verranno eventualmente richiesti, sono indispensabili 
al �ne dell’adempimento del contratto e del conferimento dei servizi 
richiesti a Lakinion Travel T.O. I dati personali forniti saranno trattati in 
forma anonima per eventuali elaborazioni statistiche. I dati personali, 
raccolti al momento della prenotazione tramite call center e/o agenzia 
viaggi, saranno trattati direttamente da Lakinion Travel T.O. (in qualità di 
titolare del trattamento ai sensi di legge), e/o da società da essa controlla-
te e/o ad essa collegate, tramite le persone incaricate ai sensi di legge, con 
l’ausilio di strumenti elettronici e/o manuali e, comunque, in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. I dati saranno 
comunicati ai soli fornitori dei servizi compresi nel pacchetto turistico e 
alle Autorità qualora imposto da speci�che normative.  Il cliente potrà in 
ogni momento esercitare i diritti come stabilito dagli art. 15-20 del 
Regolamento (GDPR) contattando Lakinion Travel T.O. Via Nazionale,254 – 
88070 – Botricello (CZ) – Tel. 0961 963832 – 320 6650655 – Fax 0961 
966126 – email: info@lakiniontravel.it 
La nota informativa completa viene allegata al presente contratto.
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Lakinion Travel in collaborazione con B&T Insurance Service e Filo Diretto 
Assicurazioni ha predisposto per tutti i Viaggiatori un pacchetto 
assicurativo completo valido durante il soggiorno/viaggio, incluso di 
Centrale Operativa 24h/24h, prestazioni di assistenza, rimborso spese 
mediche e garanzia bagaglio. Di seguito riportiamo un estratto delle 
condizioni di polizza, mentre quelle  integrali sono riportate sia sul sito 
www.operacalabresepellegrinaggi.it alla sezione “Info Utili” e sul 
documento  assicurativo “tessera” che verrà consegnato al Cliente/ 
Viaggiatore prima della data di partenza.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE: 
L’Impresa si obbliga entro i limiti convenuti in polizza, a mettere ad 
immediata disposizione dell'Assicurato, mediante l'utilizzazione di 
personale ed attrezzature della Centrale Operativa, la prestazione 
assicurata nel caso in cui l'Assicurato venga a trovarsi in di�coltà a seguito 
del veri�carsi di una malattia o di un evento fortuito. L'aiuto potrà 
consistere in prestazioni in denaro od in natura.
CONSULENZA MEDICA TELEFONICA
Qualora a seguito di malattia o infortunio, occorresse accertare lo stato di 
salute dell'Assicurato, l’Impresa metterà a disposizione il Servizio Medico 
della Centrale Operativa per i contatti o gli accertamenti necessari per 
a�rontare la prima emergenza sanitaria.
INVIO DI UN MEDICO IN ITALIA IN CASI DI URGENZA
Qualora l'Assicurato, in viaggio in Italia, necessiti di un medico e non riesca 
a reperirlo, l’Impresa tramite la Centrale Operativa mette a disposizione 
dell'Assicurato, nelle ore notturne:
(dalle ore 20 alle ore 8 ) e ( 24 ore su 24 ) al sabato e nei giorni festivi,  il 
proprio servizio di guardia medica che garantisce la disponibilità di 
medici generici pronti ad intervenire nel momento della richiesta. 
Chiamando la Centrale Operativa e a seguito di una prima diagnosi 
telefonica con il medico di guardia interno, l’Impresa invierà il medico 
richiesto gratuitamente. In caso di non reperibilità immediata di un 
medico e qualora le circostanze lo rendessero necessario, l’Impresa 
organizza a proprio carico il trasferimento, tramite autoambulanza, del 
paziente in un pronto soccorso. 
SEGNALAZIONE DI UN MEDICO ALL'ESTERO 
Quando successivamente ad una consulenza medica (vedi prestazione 
"Consulenza medica telefonica) emerge la necessità che l'Assicurato si 
sottoponga ad una visita medica, la Centrale Operativa segnalerà un 
medico nella zona in cui l'Assicurato si trova compatibilmente con le 
disponibilità locali.
TRASPORTO SANITARIO ORGANIZZATO 
Il Servizio Medico della Centrale Operativa, in seguito a  infortunio o 
malattia dell'Assicurato, che comportino infermità o lesioni non curabili in 
loco o che impediscano la continuazione del viaggio e/o soggiorno, dopo 
eventuale consulto con il medico locale, e, se necessario/possibile, quello 
di famiglia, ne organizzerà – previa ricezione di documentazione medica 
rilasciata in loco attestante la natura della patologia - il Trasporto o rientro 
sanitario. In base alla gravità del caso, l'Assicurato verrà trasportato nel 
centro ospedaliero più idoneo al suo stato di salute ovvero ricondotto alla 
sua residenza.   A giudizio del Servizio Medico della Centrale Operativa, il 
trasporto sanitario potrà essere organizzato con i seguenti mezzi:
- aereo sanitario - aereo di linea - vagone letto - cuccetta di 1° classe - 
ambulanza - altri mezzi ritenuti idonei.
Qualora le condizioni lo rendessero necessario, il trasporto verrà 
e�ettuato con l'accompagnamento di personale medico e/o paramedico 
della Centrale Operativa.
Il rientro da paesi extraeuropei, esclusi quelli del bacino del Mediterraneo, 
verrà e�ettuato esclusivamente con aereo di linea. Le prestazioni non 
sono dovute qualora l'Assicurato o i familiari dello stesso, addivengano a 
dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari della struttura presso la 
quale l'Assicurato è ricoverato.
RIENTRO DEI FAMILIARI O DEL COMPAGNO DI VIAGGIO 
In caso di Trasporto sanitario dell'Assicurato, Trasporto della salma e 
Rientro del Convalescente, la Centrale Operativa organizzerà e l’Impresa 
prenderà in carico il rientro  (aereo classe turistica o treno 1° classe) dei 
familiari purché assicurati o di un compagno di viaggio. La prestazione è 
operante qualora l’Assicurato sia impossibilitato ad utilizzare i titoli di 
viaggio in suo possesso.
TRASPORTO DELLA SALMA
In caso di decesso dell'Assicurato nel corso del suo viaggio e/o soggiorno, 
la Centrale Operativa organizzerà il trasporto della salma espletando le 
necessarie formalità e prendendo in carico le spese necessarie ed 
indispensabili (trattamento post-mortem, documentazione feretro da 
trasporto) �no al luogo di inumazione in Italia. Sono comunque escluse 
dalla garanzia le spese di ricerca, funerarie di inumazione e l'eventuale 
recupero della salma. 
VIAGGIO DI UN FAMILIARE IN CASO DI OSPEDALIZZAZIONE

In caso di ricovero ospedaliero dell'Assicurato superiore a 5 giorni, la 
Centrale Operativa organizzerà e l’Impresa prenderà in carico il viaggio 
A/R (aereo classe turistica o treno 1° classe) e le spese di pernottamento 
�no ad un ammontare di € 100,00 al giorno e per un massimo di 10 giorni 
per un familiare residente in Italia. La prestazione verrà fornita unicamen-
te qualora non sia già presente in loco un altro familiare maggiorenne.
ASSISTENZA AI MINORI
Qualora a seguito di ricovero ospedaliero superiore a 5 giorni, l'Assicurato 
non possa curarsi dei �gli minori  in viaggio con lui, la Centrale Operativa 
mette a disposizione di un familiare o di un'altra persona designata 
dall'Assicurato od eventualmente dal coniuge, un biglietto A/R in treno 1° 
classe od aereo classe turistica, per raggiungere i minori e ricondurli al 
domicilio in Italia. La prestazione verrà fornita unicamente qualora non sia 
già presente in loco un altro familiare maggiorenne.
RIENTRO DEL VIAGGIATORE CONVALESCENTE 
Qualora lo stato di salute dell’Assicurato gli impedisca di rientrare alla sua 
residenza con i mezzi inizialmente previsti la Centrale Operativa 
organizzerà e l’Impresa– previa ricezione di documentazione medica 
rilasciata in loco attestante la natura della patologia-  prenderà in carico il 
costo del biglietto per il rientro (in aereo classe turistica o treno 1° classe).
La prestazione è operante qualora l'Assicurato sia impossibilitato ad 
utilizzare i titoli di viaggio in Suo possesso.
PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO 
La Centrale Operativa provvederà all'organizzazione logistica per il 
pernottamento originato da un prolungamento del soggiorno dovuto a 
malattia o infortunio dell'Assicurato stesso, a fronte di regolare certi�cato 
medico l’Impresa terrà a proprio carico le spese di pernottamento �no a 
un massimo di 10 giorni e comunque entro il limite di € 100,00 al giorno.
INVIO URGENTE DI MEDICINALI ALL'ESTERO
La Centrale Operativa provvederà, nel limite del possibile e nel rispetto 
delle norme che regolano il trasporto dei medicinali e solo in conseguen-
za di evento fortuito o di malattia, all'inoltro a destinazione di medicinali 
(registrati in Italia) indispensabili al proseguimento di una terapia in corso, 
nel caso in cui, non potendo disporre l'Assicurato di detti medicinali, gli sia 
impossibile procurarseli in loco od ottenerne di equivalenti. In ogni caso il 
costo di detti medicinali resta a carico dell'Assicurato.
INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL'ESTERO
La Centrale Operativa in caso di necessità conseguente a ricovero 
ospedaliero all'estero o di procedura giudiziaria nei suoi confronti per fatti 
colposi avvenuti all’estero, e limitatamente ai paesi ove esistano propri 
corrispondenti, organizzerà il reperimento di un interprete e per un costo 
massimo di € 1.000,00.
ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITA'
Qualora l'Assicurato debba sostenere spese impreviste conseguenti ad 
eventi di particolare e comprovata gravità, la Centrale Operativa 
provvederà al pagamento "in loco" di fatture o ad un anticipo di denaro 
all'Assicurato stesso �no all'importo di € 8.000,00 a fronte di garanzia che 
può essere fornita in patria da un soggetto terzo con una immediata 
copertura del prestito.
Resta inteso che detto anticipo dovrà essere restituito, all’Impresa dopo il 
rientro in Italia e, comunque non oltre 30 giorni di calendario.
RIENTRO ANTICIPATO
La Centrale Operativa organizzerà e l’Impresa prenderà in carico il costo 
del biglietto per il rientro anticipato (aereo classe turistica o treno 1° 
classe) dell'Assicurato, presso la sua residenza, a seguito di avvenuto 
decesso o di imminente pericolo di vita nel paese di residenza esclusiva-
mente di uno dei seguenti familiari: coniuge, �glio/a, fratello/sorella 
genitore, suocero/a, genero, nuora, nonni , zii e nipoti �no al 3° grado di 
parentela, cognati. Nel caso in cui l'Assicurato debba abbandonare il 
veicolo per rientrare anticipatamente l’Impresa metterà a disposizione 
dell'assicurato un biglietto aereo o ferroviario per andare successivamen-
te a recuperare il veicolo. 
Le prestazioni sono operanti qualora l'Assicurato sia impossibilitato ad 
utilizzare i titoli di viaggio in suo possesso.
SPESE TELEFONICHE/TELEGRAFICHE
L’Impresa prenderà in carico le eventuali spese documentate che si 
rendessero necessarie al �ne di contattare la Centrale Operativa �no a 
concorrenza di   € 100,00.
TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI
Qualora l'Assicurato in stato di necessità  sia impossibilitato a far pervenire 
messaggi urgenti a persone residenti in Italia, la Centrale Operativa 
provvederà all'inoltro di tali messaggi. 
SPESE DI SOCCORSO RICERCA E DI RECUPERO
In caso di infortunio, le spese di ricerca e di soccorso sono garantite �no 
ad un importo di € 1.500,00 per persona a condizione che le ricerche siano 
e�ettuate da un organismo u�ciale.
ANTICIPO CAUZIONE PENALE ALL'ESTERO
L’Impresa anticiperà all'Estero, �no ad un importo di € 25.000,00 la 
cauzione penale disposta dall'autorità locale per porre in libertà provviso-
ria l'Assicurato. Poiché questo importo rappresenta unicamente un'antici-
pazione, l'Assicurato dovrà designare una persona che in Italia metta 
contestualmente a disposizione l'importo stesso su apposito conto 
corrente bancario intestato all’Impresa. Nel caso in cui la cauzione penale 
venga rimborsata dalle Autorità locali, la stessa dovrà essere restituita 
immediatamente all’Impresa che, a sua volta, provvederà a sciogliere il 
vincolo di cui sopra. Questa garanzia non è valida per fatti conseguenti al 
commercio e spaccio di droghe o stupefacenti, nonché a partecipazione 
dell'Assicurato a manifestazioni politiche.
ASSICURATI RESIDENTI ALL’ESTERO
Gli Assicurati residenti all’estero hanno diritto alle prestazioni di cui agli 
Art. 5, 6, 7, 10, 15 dell’Assistenza alla persona entro la spesa massima 
prevista per e�ettuare le prestazioni considerando come residenza 
dell’Assicurato il domicilio del Tour Operator organizzatore del viaggio.  I 
residenti in Svizzera sono equiparati ai residenti italiani. 
ESCLUSIONI
Oltre alle esclusioni previste dalle Condizioni Generali, l’Impresa non 
risponde delle spese sostenute dall'Assicurato senza le preventive 
autorizzazioni da parte della Centrale Operativa. Qualora l'Assicurato non 
fruisca di una o più prestazioni, l’Impresa non è tenuta a fornire indennizzi 
o prestazioni alternative a titolo di compensazione. Sono altresì escluse le 
malattie infettive qualora l'intervento di assistenza venga impedito da 
norme sanitarie internazionali.
RESPONSABILITÀ
L’Impresa declina ogni responsabilità per ritardi o impedimenti che 
possano sorgere durante l'esecuzione delle prestazioni di Assistenza in 
caso di eventi già esclusi ai sensi delle Condizioni Generali e particolari e a 
seguito di:
- disposizioni delle autorità locali che vietino l'intervento di assistenza 
previsto;
- ogni circostanza fortuita od imprevedibile;
- cause di forza maggiore.
RESTITUZIONE DI TITOLI DI VIAGGIO
L'Assicurato è tenuto a consegnare all’Impresa i biglietti di viaggio non 
utilizzati a seguito delle prestazioni godute.
RIMBORSO SPESE MEDICHE       ( DA MALATTIA O INFORTUNIO ) 
ART. 1 – RIMBORSO SPESE MEDICHE
Nel limite dei massimali per Assicurato pari ad :  € 3.000,00 l’Italia - € 
15.000,00 Europa -  € 50.000,00 Mondo verranno rimborsate le spese 
mediche sostenute durante il viaggio, conseguenti a malattia o infortunio 
veri�catisi durante il periodo di validità della garanzia relativamente a: 
onorari medici, cure dentarie solo a seguito di infortunio e con il limite di 

€ 200,00, ricoveri ospedalieri, interventi chirurgici, medicinali prescritti da 
un medico.
In caso di ricovero ospedaliero a seguito di malattia o infortunio 
indennizzabile a termini di polizza; la Centrale Operativa, su richiesta 
dell'Assicurato, provvederà al pagamento diretto delle spese mediche.
Resta comunque a carico dell'Assicurato, che dovrà provvedere a pagarle 
direttamente sul posto, l'eventuale eccedenza ai massimali previsti in 
polizza e le relative franchigie.
Per gli importi superiori a € 1.000,00 l’Assicurato deve richiedere 
preventiva autorizzazione da parte della Centrale Operativa.
Le spese mediche sostenute in Italia per i soli casi di infortuni veri�catisi 
durante il viaggio saranno rimborsate nel limite di € 500,00, purché 
sostenute entro 60 giorni dalla data di rientro.
ART. 2 – FRANCHIGIA E SCOPERTO
Per ogni sinistro verrà applicata una franchigia assoluta di € 50,00 che 
rimane a carico dell'Assicurato.
Per i sinistri con importo superiore ad € 1.000,00 in caso di mancata 
autorizzazione da parte della Centrale Operativa, e sempre che l’Assicura-
to sia in grado di dimostrare l’avvenuto pagamento delle spese 
sostenute attraverso boni�co bancario o carta di credito, verrà applicato, 
uno scoperto pari al 25% dell’importo da rimborsare con un minimo di € 
50,00. Resta inteso che per gli importi superiori ad € 1.000,00  nessun 
rimborso sarà dovuto qualora l’Assicurato non fosse in grado di dimostra-
re l’avvenuto pagamento delle spese mediche sostenute tramite Boni�co 
bancario o Carta di credito.  
ART. 3 - ESCLUSIONI
Oltre alle esclusioni previste dalle condizioni generali sono escluse le 
spese per cure �sioterapiche, infermieristiche,  termali, dimagranti e per 
l'eliminazione di difetti �sici congeniti; le spese relative ad occhiali, lenti a 
contatto, protesi ed apparecchi terapeutici e quelle relative ad interventi 
o applicazioni di natura estetica. L’ assicurazione non è operante per le 
spese sostenute per le interruzioni volontarie di gravidanza nonché per 
le prestazioni e le terapie relative alla fecondità e/o sterilità e/o impoten-
za.

GARANZIA BAGAGLIO
ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
L‘Impresa garantisce entro il massimale pari ad: € 1.000,00 per l’Italia, € 
1.500,00 in Europa,  € 1.500,00 nel Mondo: 
- il bagaglio dell'Assicurato contro i rischi di incendio, furto, scippo, rapina 
nonché smarrimento ed avarie da parte del vettore.
- entro i predetti massimali, ma comunque con il limite di € 300,00 a 
persona, il rimborso delle spese per rifacimento/duplicazione del 
passaporto, della carta d'identità e della patente di guida di autoveicoli 
e/o patente nautica in conseguenza degli eventi sopradescritti;
- entro i predetti  massimali ma comunque con il limite di € 300,00 a 
persona, il rimborso delle spese documentate per l'acquisto di indumenti 
di prima necessità, sostenute dall'Assicurato a seguito di furto totale del 
bagaglio o di consegna da parte del vettore dopo più di 12 ore dall'arrivo 
a destinazione dell'Assicurato stesso.
ART. 2 - LIMITAZIONI
Ferme le somme  assicurate ed il  massimo rimborsabile di € 300,00 per 
singolo  oggetto, il rimborso è limitato al 50% per gioielli, pietre preziose, 
orologi, pellicce ed ogni altro oggetto prezioso; apparecchiature 
fotocineottiche, apparecchi radio-televisivi ed apparecchiature elettroni-
che.  I corredi fotocineottici (obbiettivi, �ltri, lampeggiatori, batterie etc.) 
sono considerati quali unico oggetto.
ART. 3 - ESCLUSIONI
Oltre alle esclusioni previste dalle condizioni generali sono esclusi dalla 
garanzia i danni derivanti da:
a) dolo, colpa, incuria, negligenza dell'Assicurato, nonché dimenticanza;
b) insu�ciente o inadeguato imballaggio, normale usura, difetti di 
fabbricazione ed eventi atmosferici;
c) le rotture e danni al bagaglio a meno che non siano conseguenza di 
furto, rapina, scippo o siano causati dal vettore.;
d) furto del bagaglio contenuto all’interno del veicolo che non risulta 
chiuso regolarmente a chiave nonché il furto del bagaglio posto a bordo 
di motoveicoli oppure posto su portapacchi esterni. Si esclude inoltre il 
furto dalle ore 20 alle ore 7 se il bagaglio non è posto a bordo di veicolo 
chiuso a chiave in parcheggio custodito;
e) denaro, carte di credito, assegni,  titoli e collezioni, campionari, 
documenti, biglietti aerei e ogni altro documento di viaggio;
f ) i gioielli, pietre preziose, pellicce ed ogni altro oggetto prezioso lasciati 
incustoditi.
g) i beni acquistati durante il viaggio senza regolari giusti�cativi di spesa 
(fattura, scontrino, ecc.).
h) i beni che, diversi da capi di abbigliamento, siano stati consegnati ad 
impresa di trasporto, incluso il vettore aereo;
ART. 4 - CRITERI DI RISARCIMENTO 
Il rimborso avverrà al valore a nuovo per i beni con (fattura o ricevuta 
�scale) acquistati nuovi nei tre mesi precedenti al danno, diversamente il 
rimborso terrà conto del degrado e stato d'uso. 
Per i beni acquistati nel corso del viaggio l'eventuale risarcimento verrà 
corrisposto solo se l'Assicurato sarà in grado di presentare regolare 
giusti�cativo di spesa.
ART. 5 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
Pena la perdita del diritto all'indennizzo, l'Assicurato ha l'obbligo di 
presentare denuncia alle competenti Autorità facendosene rilasciare 
copia autentica. Per i danni avvenuti in occasione di trasporto aereo, la 
denuncia va e�ettuata all'apposito u�cio aeroportuale (P.I.R. - PROPERTY 
IRREGULARITY REPORT). L’assicurato è altresì tenuto a formulare 
preventiva richiesta di risarcimento al vettore aereo ed a produrre alla 
Impresa l’originale della lettera di risposta del vettore stesso. L’Impresa 
provvederà a rimborsare l’Assicurato, solo dopo la presentazione 
completa della documentazione richiesta necessaria alla valutazione del 
sinistro.

INFORTUNI DI SUPERFICIE
ART. 1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Impresa pagherà gli indennizzi corrispondenti ai massimali assicurati 
pari ad € 50.000,00 nel Mondo qualora l'Assicurato subisca, durante il 
periodo di validità della garanzia, danni derivanti dalle conseguenze 
dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio e che 
entro un anno provochino: - morte;  - invalidità permanente.
ART. 2 - LIMIT I DI ETÀ
Sono assicurabili le persone che al momento della partenza del viaggio 
non hanno compiuto i 75 anni di età.
ART. 3 - CAPITALI ASSICURATI E CUMULO
I massimali assicurati per Assicurato sono pari ad € 50.000,00 nel Mondo. 
Le garanzie prestate sono:
-   Caso morte   -  Caso invalidità permanente
I due  indennizzi  non  sono cumulabili; in  particolare, qualora a seguito 
di  infortunio l’Impresa liquidi un  indennizzo per  invalidità permanente 
e successivamente intervenga la morte dell'Assicurato, ascrivibile alla 
stessa causa che ha originato la prima liquidazione, l'ulteriore indennizzo 
andrà a coprire la di�erenza �no al massimale assicurato.  Resta convenu-
to che in caso di evento che colpisca più Assicurati con l’Impresa, 
l’esborso massimo di quest’ultima non potrà superare l’importo di € 
300.000,00 per polizza e per evento.
ART. 4 - DENUNCIA DEL SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI
Il sinistro deve essere denunciato dal Contraente o dall'Assicurato 
all’Impresa, non appena questi ne abbia la possibilità, contattando 

telefonicamente la Centrale Operativa.
L'Assicurato è comunque tenuto ad inviare per iscritto denuncia 
all'Intermediario cui è assegnata la polizza oppure all’Impresa entro 
cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art.1913 
del Codice Civile. La denuncia del sinistro deve essere corredata da 
certi�cato medico e deve contenere l’indicazione del luogo, giorno ed 
ora dell’evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di 
accadimento. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da 
ulteriori certi�cati medici. L’Assicurato o, in caso di morte, i bene�ciari 
indicati, devono consentire all’Impresa le indagini, le valutazioni e gli 
accertamenti necessari.
ART. 5 - RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA
L’Impresa rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell'Art.1916 
Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.
ART. 6 - ESCLUSIONI  E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA INFORTUNI 
DI SUPERFICIE
Oltre alle esclusioni previste dalle Condizioni Generali, la garanzia non è 
operante per gli infortuni derivanti da:
a) guida di veicoli o natanti che non siano ad uso privato per i quali 
l'Assicurato non abbia le prescritte abilitazioni;
b) guida od uso, anche in qualità di passeggero, di mezzi di locomozione 
aerei o subacquei.
ART. 7 - CRITERI DI INDENNIZZO
Caso Morte:
qualora si veri�chi un infortunio, indennizzabile a termini di polizza, 
l’Impresa e�ettua il pagamento della somma assicurata ai bene�ciari 
designati, o in mancanza di designazione, agli eredi testamentari o 
legittimi.
Il pagamento della somma assicurata avverrà purché la morte avvenga 
entro un anno dal giorno dell’infortunio, ancorché successivamente alla 
scadenza della polizza.
Morte presunta:
qualora il corpo dell’Assicurato non venisse ritrovato e le autorità 
competenti ne avessero dichiarato la morte presunta, l’Impresa 
provvederà al pagamento della somma assicurata prevista in caso di 
morte.
Invalidità Permanente:
qualora si veri�chi un infortunio indennizzabile a termini di polizza, 
l’Impresa e�ettua il pagamento di una percentuale del massimale 
assicurato per invalidità permanente, in proporzione al grado di 
invalidità permanente accertato secondo i criteri della tabella delle 
percentuali di invalidità allegata al D.P.R. 30-6-1965 n° 1124 e successive 
modi�che, relative al settore "Industria" con rinuncia dell’Impresa alla 
applicazione della franchigia ivi prevista e con l’intesa che sarà liquidato 
il capitale anziché la rendita.
ART.8 - FRANCHIGIA PER INVALIDITÀ PERMANENTE
L’indennizzo per invalidità permanente è dovuto esclusivamente per il 
caso in cui il grado di invalidità permanente sia superiore a 5 punti 
percentuali dell’invalidità permanente totale; in tal caso l’indennità verrà 
liquidata solo per la percentuale di invalidità permanente eccedente i 5 
punti percentuali. Resta inteso che per percentuali di invalidità 
permanente superiori al 65% la franchigia non verrà applicata.
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Assistenza:
In caso di sinistro di Assistenza contattare IMMEDIATAMENTE la Centrale 
Operativa dell’Impresa che è in funzione 24 ore su 24 e per 365 giorni 
all’anno, telefonando al seguente numero:  800.894123, mentre 
dall’estero è possibile contattare la Centrale Operativa telefonando al 
numero +39.039.9890702 comunicando subito le seguenti informazioni:  
- Nome e Cognome -  Numero di polizza  -  Motivo della chiamata 
• Numero telefonico e/o indirizzo al quale sarà possibile contattarVi.

Altre garanzie: I sinistri devono essere denunciati attraverso una delle 
seguenti modalità:
- via internet (sul sito www.�lodiretto.it sezione “Denuncia On-Line”) 
seguendo le relative istruzioni.
- via telefono al numero 039/9890712

La corrispondenza o la documentazione andrà inviata a:  
Filo diretto Assicurazioni S.p.A.  U�cio Sinistri Via Paracelso, 14 – 
Centro Colleoni 20864 AGRATE BRIANZA  (MB)
In base alle norme generali e quelle che regolano ciascuna prestazione, 
occorre speci�care correttamente il danno subito ed, al �ne di accelerare 
i tempi di liquidazione, occorre allegare alla denuncia del sinistro la 
documentazione indicata in ciascuna prestazione assicurativa e di 
seguito riassunta:
IN CASO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA: 
- certi�cato di pronto soccorso redatto sul luogo del sinistro che riporti la 
patologia, le prescrizioni, la prognosi e la diagnosi medica e che certi�chi 
la tipologia e le modalità della malattia e/o dell’infortunio subito;
IN CASO DI SPESE MEDICHE 
- certi�cato di pronto soccorso redatto sul luogo del sinistro che riporti la 
patologia, le prescrizioni, la prognosi e la diagnosi medica e che certi�chi 
la tipologia e le modalità della malattia e/o dell’infortunio subito;
-  in caso di ricovero, copia completa della cartella clinica;
- prescrizione medica e originale delle notule, fatture, ricevute per le 
spese sostenute;
- prescrizione medica per l’eventuale acquisto di medicinali, con le 
ricevute originali dei farmaci acquistati.
NOTA IMPORTANTE
• Occorre sempre fornire all’Impresa gli originali delle fatture delle 
riparazioni  nonché gli originali di ogni spesa sostenuta a seguito del 
sinistro.
L’Impresa si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore documentazione 
necessaria per una corretta valutazione del sinistro denunciato. La 
mancata produzione dei documenti sopra elencati, relativi al caso 
speci�co può comportare la decadenza totale o parziale del diritto al 
rimborso.
• E’ necessario comunicare all’Impresa ogni modi�ca del rischio che 
dovesse intervenire successivamente alla stipula del contratto.
Ricordarsi che il diritto all’indennizzo si prescrive trascorsi due anni 
dall’ultima richiesta scritta pervenuta all’Impresa in merito al sinistro. (art. 
2952 Codice Civile).

Importante! 
In ogni caso di sinistro insieme alla documentazione, l’assicurato 
invia all’Impresa gli estremi del conto corrente su cui desidera 
che venga accreditato il rimborso o l’indennizzo (numero di 
conto corrente, banca, indirizzo, numero di agenzia, codici ABI, 
CAB e CIN).
Per eventuali reclami scrivere a: 
Filo diretto Assicurazioni S.p.A.  U�cio Reclami  Centro 
Direzionale Colleoni -  Via Paracelso, 14 - 20864 Agrate Brianza – 
MB - fax 039/6890432  - reclami@�lodiretto.it
in caso di mancato riscontro scrivere a:
IVASS – Servizio Tutela degli Utenti   Via del Quirinale, 21  -  00187 
ROMA (RM)

Fascicolo Informativo Amitour  Mod. 6001-001 (ed. 2016-01) – 
Ultimo aggiornamento 01/01/2016 Ai sensi dell’art. 185 del 
Decreto Legislativo del 17 settembre 2005 n° 209

CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 



ASSICURAZIONI INCLUSE NELLA QUOTA www.operacalabresepellegrinaggi.it/condizioni-contrattuali/

Le presenti condizioni costituiscono parte integrante del contratto di 
viaggio assieme alla descrizione del pacchetto contenuta nel catalogo e 
ovvero nel separato programma di viaggio, nonché alla conferma di 
prenotazione dei servizi richiesti dal turista\viaggiatore. 
Essa viene inviata dal tour operator all'agenzia di viaggio, quale mandata-
ria del Turista e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. Nel 
sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il 
turista\viaggiatore deve tener bene a mente che essa dà per letto 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. 
Le disposizioni  del  presente  capo  si  applicano  ai  pacchetti turistici 
de�niti dall'articolo 34 codice del turismo, venduti od o�erti in vendita a 
chiunque nel territorio nazionale dall'organizzatore o dall'intermediario, 
di cui all'articolo 33 codice del turismo. 
Il presente  capo  si  applica  altresì  ai  pacchetti  turistici negoziati al di 
fuori dai locali commerciali o a distanza.

1) PREMESSA
Premesso che:
a) l’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il turista si 
rivolge, devono essere in possesso dell’autorizzazione amministrativa 
all’espletamento delle loro attività.
b) il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto 
turistico (ai sensi dell’art. 35 Cod. Turismo).
Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al 
successivo art. 21. 
2) FONTI LEGISLATIVE
Il contratto di compravendita di pacchetto turistico, è regolato, oltre che 
dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella 
documentazione di viaggio consegnata al turista.
Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio 
nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalle disposizioni – in quanto 
applicabili - della L. 27/12/1977 n°1084 di rati�ca ed esecuzione della 
Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) �rmata 
a Bruxelles il 23.4.1970, nonché dal Codice del Turismo di cui al D. Lgs n. 79 
del 23.5.2011 e sue successive modi�cazioni.
3) DEFINIZIONI
- Pacchetto turistico: Ai sensi dell’art. 34 del Codice del Turismo hanno ad 
oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso, le crociere turistiche, 
risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo 
realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od 
o�erti in vendita ad un prezzo forfetario:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’articolo 
36, che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del 
turista, parte signi�cativa del pacchetto turistico.
- Organizzatore di viaggio: il soggetto che realizza la combinazione degli 
elementi di cui al seguente art. 4 e si obbliga in nome proprio e verso 
corrispettivo forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici;
- Intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza 
scopo di lucro, vende, o si obbliga a procurare a terzi pacchetti turistici 
realizzati ai sensi dell’articolo 34 Cod. del Turismo, verso un corrispettivo 
forfetario o singoli servizi turistici disaggregati;
- Turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque 
persona anche da nominare, purché soddis� tutte le condizioni richieste 
per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale 
si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.
4) INFORMAZIONI OBBLIGATORIE E SCHEDA TECNICA
1. Organizzazione tecnica di  Lakinion Travel  By Meridia Tour S.r.l. – 
Botricello(CZ) indirizzo Via Nazionale n° 254 p.i.00987810793
2. Autorizzazione amministrativa , delibera di Giunta n° 7153 del 
04/12/1998 , rilasciata dall’Assessorato a al Turismo  della Regione Calabria 
3. Validità del catalogo: dal 20 gennaio  2018 al 31 dicembre 2018.
4. Polizza assicurativa R.C. Professionale nr.  102573957 con massimale 
Euro 2066.000,00  stipulata con la Compagnia di Assicurazioni  Unipol/Sai 
SpA, in conformità con quanto previsto dall’art. 50 del Cod.Turismo.
5.Parametri di riferimento: jet fuel  415 usd per tonn – cambio euro/usd 
1.10
6. Il nome del vettore che e�ettuerà il/i Vostro/i volo/i nei tempi e con le 
modalità previste dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005 è indicato sul sito web 
o sui documenti di conferma; eventuali variazioni Vi verranno comunicate 
tempestivamente, nel rispetto del Reg. CE.2111/2005.
7. Le informazioni u�ciali di carattere generale sui Paesi esteri  – ivi 
comprese quelle relative alla situazione di sicurezza anche sanitaria ed ai 
documenti richiesti per l’accesso ai cittadini italiani – sono fornite dal 
Ministero A�ari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la 
Centrale Operativa Telefonica al numero 06 491115 e sono pertanto 
pubblicamente consultabili.
Poiché si tratta di dati suscettibili di modi�che e aggiornamenti, il turista 
provvederà – consultando tali fonti – a veri�carne la formulazione 
u�cialmente espressa prima di procedere all’acquisto del pacchetto di 
viaggio. In assenza di tale veri�ca, nessuna responsabilità per la mancata 
partenza di uno o più turisti potrà essere imputata all’intermediario o 
all’organizzatore.
Fondo di Garanzia: Lakinion Trave a tutela del viaggiatore in caso di 
insolvenza o di fallimento ha aderito al fondo Privato FONDO GARANZIA 
VIAGGI  Certi�cato n. A/3.69/2/2018  costituito da Garanzia Viaggi S.r.l. con 
sede in Via Nazionale n° 60  –00184 Roma  CF e PI 13932101002 / 
N.b.: In considerazione del largo anticipo con cui viene pubblicato e 
l’ampio arco temporale di validità del presente catalogo, i parametri sopra 
indicati potrebbero non risultare adeguati per l’intero periodo.  
Si comunica pertanto che essi potranno essere aggiornati successivamen-
te alla data di stampa del presente catalogo, con pubblicazione sul sito 
web www.operacalabresepellegrinaggi.it , nella sezione cataloghi e/o 
viaggi/pellegrinaggi o Info Utili,  ed in ogni caso con comunicazione alle 
Agenzie di viaggio intermediarie. 
5) PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo 
contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e  
sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia.
L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguen-
te conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore 
invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente 
presso l’agenzia di viaggi venditrice.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti 
contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione
scritta, saranno fornite dall’organizzatore in regolare adempimento degli 
obblighi previsti a proprio carico dall’art. 37 comma 2 Cod. Tur. in tempo 
utile prima dell’inizio del viaggio.
6) PAGAMENTI
Il versamento dell’acconto, ovvero caparra con�rmatoria pari al 25% del 
prezzo del pacchetto turistico pattuito, dovrà essere versato all’atto della 
prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa (salvo eventuali 
deroghe motivate da servizi turistici che richiedono il versamento 
immediato di un acconto di entità superiore). Il saldo del pacchetto 
turistico deve avvenire comunque entro 30 giorni dalla data di partenza, 
salvo diverse indicazioni comunicate alla  conferma del viaggio. 
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite 
costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte 
dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore la risoluzione di diritto.   

Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono 
all’organizzatore direttamente dal turista o per il tramite dell’intermedi-
ario dal medesimo turista scelto. 
7) PREZZO
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 
di viaggio ed è composto da:
a) quota di iscrizione comprensiva di assicurazione medico/bagaglio
b) quota di partecipazione: prezzo dei servizi turistici inclusi nel pacchetto 
c) costo eventuali polizze assicurative integrative;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della 
vacanza; 
e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali.
La quota d’iscrizione o quota di gestione pratica è sempre dovuta per 
ogni Turista per il quale vengano prenotati servizi. 
Esso potrà essere variato �no a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto 
in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte,tasse di 
atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi cui all’art. 4 ed ai 
costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma 
come ivi riportata nella scheda tecnica del catalogo ovvero alla data 
riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. Le oscillazioni 
incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale 
espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma 
fuori catalogo.
8) RECESSO DEL TURISTA
Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti 
ipotesi:
-aumento del prezzo di cui al precedente art.7 in misura eccedente il 10%;
-modi�ca in modo signi�cativo di uno o più elementi del contratto 
oggettivamente con�gurabili come fondamentali ai �ni della fruizione 
del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta 
dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima 
della partenza e non accettata dal turista.
Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di 
prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo 
pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzio-
ne dovrà essere e�ettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del 
ricevimento della richiesta di rimborso.
Il turista dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la 
modi�ca o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal 
momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modi�ca. In difetto di 
espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata 
dall’organizzatore si intende accettata. 
Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle 
ipotesi elencate al primo comma, sarà addebitato - indipendentemente 
dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 6, 1° comma - il costo individuale 
di gestione pratica e la penale nella misura indicata nella scheda tecnica 
del catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su misura, l’eventuale 
corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della 
conclusione del contratto o per altri servizi già resi. 
Da quanto sopra sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei voli di 
linea con tari�e speciali. In questi casi le condizioni relative alle penalità di 
cancellazione sono deregolamentate e molto più restrittive. 

Penalità per annullamento 
L’importo della penale nella misura di seguito indicata(il calcolo dei giorni 
non include quello del recesso , che deve pervenire in un giorno 
lavorativo antecedente a quello di inizio viaggio)
dalla prenotazione sino a 60 giorni prima della partenza, la quota di 
iscrizione, l’eventuale costo per garanzie assicurative facoltative e il 10% 
della quota individuale  di partecipazione;
da 59  �no a 30  giorni prima della partenza, la quota di iscrizione, 
l’eventuale costo per garanzie assicurative facoltative e il 30% della quota 
individuale di partecipazione;
da 29  �no a 11  giorni prima della partenza, la quota di iscrizione, 
l’eventuale costo per garanzie assicurative facoltative ed il 50% della 
quota individuale di partecipazione;
da 10 a 5  giorni prima della  partenza, la quota di iscrizione, l’eventuale 
costo per garanzie assicurative facoltative ed il 75%; 
nei 4 giorni precedenti la partenza la penale sarà pari al 100% della 
quota individuale di partecipazione.  
Per tutte le combinazioni nessun rimborso verrà accordato a chi non si 
presenterà alla partenza (no–show) o rinuncerà durante lo svolgimento 
del viaggio allo stesso. Cosi pure alcun rimborso spetterà a chi non 
potesse e�ettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti 
documenti personali per l’espatrio. Tali penalità vengono necessariamen-
te applicate da Lakinion Travel T.O. in quanto l’operatore ha assunto, nei 
confronti dei diversi fornitori di servizi, delle obbligazioni che comporta-
no, in caso di annullamento anche parziale dei partecipanti, notevoli 
perdite economiche. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno 
concordate di volta in volta alla �rma del contratto.
N.B.: il calcolo dei giorni non include quello di recesso, la cui comunica-
zione scritta deve pervenire all’organizzatore in un giorno lavorativo.
N.B.: il calcolo dei giorni non include quello di recesso, la cui comunica-
zione scritta deve pervenire all’organizzatore in un giorno lavorativo.
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta 
in volta alla �rma del contratto.
Per i gruppi precostituiti, le prenotazioni saranno soggette a penalità 
d’annullamento diverse da quelle sopra menzionate e saranno indicate 
per ogni singolo gruppo alla �rma del contratto di viaggio ed evidenziate 
nell’estratto conto di conferma del viaggio.
Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., si comunica che nei contratti 
conclusi a distanza o al di fuori dei locali commerciali (come rispettiva-
mente de�niti dagli artt. 50 e 45 del D. Lgs. 206/2005), è escluso il diritto di 
recesso previsto dagli artt. 64 e ss. del D. Lgs. 206/2005.

9) MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO  PRIMA 
DELLA DATA DI PARTENZA
Prima della partenza, l’organizzatore o il venditore che abbia necessità di 
modi�care in modo signi�cativo uno o più elementi del contratto, ne dà 
immediato avviso in forma scritta al turista, indicando il tipo di modi�ca e 
la variazione del prezzo che ne consegue.
Ove non accetti la proposta di modi�ca di cui al comma 1, il turista potrà 
esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o 
di godere dell’o�erta di un pacchetto turistico sostitutivo ai sensi del 2° e 
3° comma dell’art. 8.
Il turista può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullame-
nto dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da 
casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico 
acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza 
maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata 
accettazione da parte del turista del pacchetto turistico alternativo o�erto 

l’organizzatore che annulla (art. 33 lettera e Cod. del Consumo), restituirà 
al turista il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organi-
zzatore, tramite l’agente di viaggio. La somma oggetto della restituzione 
non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il turista sarebbe in 
pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 8, 4° comma qualora 
fosse egli ad annullare.
10) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di 
fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del turista, 
una  parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà 
predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del 
contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore 
rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale di�erenza. 
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la 
soluzione predisposta dall’organizzatore venga ri�utata dal turista per seri 
e giusti�cati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, 
un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il 
ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, 
compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà 
nella misura della di�erenza tra il costo delle prestazioni previste e quello 
delle prestazioni e�ettuate �no al momento del rientro anticipato.
11) SOSTITUZIONI
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi 
prima della data �ssata per la partenza, ricevendo contestualmente 
comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del 
cessionario;
b) il sostituto soddis� tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex 
art. 39 Cod. Tur.) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai 
certi�cati sanitari;
c) il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le spese 
sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà 
quanti�cata prima della cessione;
d) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a 
seguito della sostituzione.  Il cedente ed il cessionario sono solidalmente 
responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi 
di cui alla lettera c) del presente articolo.  
Le ulteriori modalità e condizioni  sono indicate in scheda tecnica.
In relazione ad alcune tipologie di servizi, può veri�carsi che un terzo 
fornitore non accetti la modi�ca del nominativo del cessionario, anche se 
e�ettuato entro il termine di cui al precedente punto a). Lakinion  Travel 
non sarà pertanto responsabile dell’eventuale mancata accettazione della 
modi�ca da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione 
sarà tempestivamente comunicata da Lakinion  Travel alle parti interessa-
te prima della partenza.
12) OBBLIGHI DEL TURISTA 
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del 
contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di 
carattere generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo - 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 reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso 
le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali 
informativi governativi u�ciali.
In ogni caso i turisti provvederanno, prima della partenza, a veri�carne 
l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le 
locali Questure ovvero il Ministero degli A�ari Esteri tramite il sito 
www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 
06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale veri�ca, 
nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più turisti potrà 
essere imputata al venditore o all’organizzatore.
I turisti dovranno informare il venditore e l’organizzatore Della propria 
cittadinanza e, al momento della partenza, dovranno accertarsi de�nitiva-
mente di essere muniti dei certi�cati 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 certi�cati 
sanitari che fossero eventualmente richiesti.
Inoltre, al �ne di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di 
destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da 
acquistare, il turista reperirà (facendo uso delle fonti informative indicati 
al comma 2) le informazioni u�ciali di carattere generale presso il 
Ministero A�ari Esteri divulgate attraverso il sito istituzionale della 
Farnesina www.viaggiaresicuri.it , che indica espressamente se le 
destinazioni sono o meno assoggettate a formale sconsiglio. 
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’art. 38 del codice del Turismo e 
non informazioni temporalmente mutevoli. Le stesse pertanto dovranno 
essere assunte a cura dei Turisti. Ove alla data di prenotazione la 
destinazione prescelta risultasse, dai canali informativi istituzionali, 
località sconsigliata per motivi di sicurezza, il viaggiatore che successiva-
mente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai �ni dell’esonero 
o della riduzione della richiesta di indennizzo per il recesso operato, il 
venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza 
del Paese. Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza della regole di 
normale prudenza e diligenza ed a quelle speci�che in vigore nei paesi 
destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organi-
zzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o 
legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a 
rispondere di tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a causa della 
loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni, ivi incluse le spese 
necessarie al loro rimpatrio. 
Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le 
informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di 
surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è 
responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di 
surrogazione.
Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della 
prenotazione e quindi prima dell’invio della conferma dei servizi da parte 
dell’organizzatore, le particolari richieste personali che potranno formare 
oggetto di accordi speci�ci sulle modalità del viaggio, sempre che ne 
risulti possibile l’attuazione. Il turista è sempre tenuto ad informare il 
Venditore e l’Organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni 
particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc…) e a 
speci�care esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati che 
Lakinion Travel cercherà di soddisfare al meglio senza che ciò possa mai 
costituire un’obbligazione contrattuale.
13) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classi�cazione u�ciale delle strutture alberghiere viene fornita in 
catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e 
formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è 
erogato.
In assenza di classi�cazioni u�ciali riconosciute dalle competenti 
Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio si 

riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o 
depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da 
permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da 
parte del turista.
14) OPERATIVO VOLI 
Gli orari e i percorsi dei voli riportati in catalogo e sulla conferma di 
prenotazione sono indicativi e non rientrano nelle condizioni contrattuali, 
poiché soggetti a variazioni da parte delle Compagnie aeree e delle 
Autorità ministeriali e aeroportuali. Può anche accadere che, per motivi 
tecnici ed operativi, l’aeromobile inizialmente indicato venga sostituito 
con vettore di altra compagnia, comunque di pari qualità ed a�dabilità.
Per la conferma de�nitiva del vettore e degli operativi farà fede la 
comunicazione inviata prima della partenza. Si consiglia comunque di 
contattare i nostri u�ci 24 ore prima. Lakinion  Travel  non sarà mai 
responsabile di eventuali variazioni, anche improvvise.
15) ESCURSIONI E SERVIZI FACOLTATIVI ACQUISTATI IN LOCO
La responsabilità del TO è assunta con esclusivo riferimento alle prestazio-
ni comprese nel pacchetto turistico. Le escursioni e tutte le altre prestazio-
ni(o servizi) acquistate dal viaggiatore direttamente nelle località di 
destinazione (anche se descritte in catalogo, nell’opuscolo informativo o 
sul sito) non formano oggetto del pacchetto e del contratto di viaggio, in 
quanto non organizzate, ne vendute da Lakinion.
Pertanto nessuna responsabilità potrà essere ascritta al T.O., ne a titolo di 
organizzazione, ne a titolo di intermediazione. I nostri assistenti e 
corrispondenti in loco, vi assisteranno nella prenotazione ed acquisto 
delle escursioni che intenderete eseguire, ma in nessun caso, Lakinion 
Travel potrà essere chiamata a rispondere di eventuali disservizi durante 
l’esecuzione delle stesse.
16) REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell’inade-
mpimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia 
che le stesse vengano e�ettuate da lui personalmente che da terzi 
fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del 
turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo 
nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici), o da circostanze estranee 
alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da 
forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non 
poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o 
risolvere.
17) LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento del danno non potrà superare il limite risarcitorio previsto 
dalla CCV e dalle altre convenzioni internazionali applicabili, in combinato 
con le disposizioni nazionali ed internazionali vigenti applicabili 
all’obbligazione risarcitoria dedotta dalla parte che ne risulti titolare.
18) OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista 
imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in 
riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di 
contratto. L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive 
responsabilità (art. 16  delle presenti Condizioni Generali) quando la 
mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è 
dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero 
da un caso fortuito o di forza maggiore.
19) RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal 
turista  immediatamente durante la fruizione del pacchetto a�nché 
l’organizzatore il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi 
pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario il risarcimento del 
danno potrebbe essere diminuito o escluso ai sensi dell’art. 1227 c.c. 
Fermo l’obbligo di cui sopra, il turista dovrà a pena di decadenza altresì 
sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata  o di altri mezzi 
che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento, all’organizzatore o 
al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro 
presso la località di partenza.
20) ASSICURAZIONI RIMBORSO SPESE MEDICHE  E BAGAGLIO 
Il viaggiatore con l’acquisto del pacchetto turistico o del singolo servizio 
di hotel, usufruisce in automatico di una speciale polizza assicurativa che 
include le seguenti garanzie:
- rimborso spese mediche (durante il viaggio);
- rimpatrio in caso di malattia (durante il viaggio);
- perdita o danneggiamento del bagaglio.
Tutte le condizioni sono consultabili nell’ home page del nostro sito web 
www.operacalabresepellegrinaggi.it alla sezione “Info Utili”.
All’atto dell’acquisto del pacchetto turistico o del singolo servizio di hotel, 
consigliamo al Cliente/ Viaggiatore di richiedere direttamente a Lakinion 
Travel, oppure al venditore speci�che polizze assicurative facoltative, 
relative all’aumento dei massimali di rimborso Spese Mediche e 
ampliamento di altre prestazioni.
 I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal 
turista direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni 
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 Turisti al 
momento della partenza. 
21) GARANZIE AL TURISTA (art. 50 e 51 Cod. Tur.). 
I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie 
prestate dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio intermediario che, per 
i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese 
garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o 
dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del 
pacchetto turistico e il rientro immediato del turista. Gli estremi identi�ca-
tivi del soggetto giuridico che, per conto dell’Organizzatore, è tenuto a 
prestare la garanzia saranno indicati nel catalogo e/o nel sito web del Tour 
Operator; potranno altresì essere anche indicati nella conferma di 
prenotazione dei servizi richiesti dal turista\viaggiatore. 
22) FORO COMPETENTE
Si conviene che per qualsiasi controversia tra le parti in merito al presente 
contratto,  si conviene che, anche in deroga alle norme relative alla 
competenza territoriale, sarà di esclusiva competenza del Foro di 
Catanzaro.

ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI 
CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI 
TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’o�erta del solo servizio di trasporto, di 
soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non 
potendosi con�gurare come fattispecie negoziale di organizzazione di 
viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti 
disposizioni della CCV: art. 1, n°3 e n°6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31,  
(limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono al 
contratto di  organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni speci�camen-
te riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.
Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un 
servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti 
relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e 
non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio. 

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni 
generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: 
art. 4 ; art.5; art. 6, art.7; art.8;  art. 11; art.13; art. 14 .
L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la 
con�gurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto 
turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di 
pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con 
riferimento alle corrispondenti �gure del contratto di vendita di singoli 
servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.)

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art.17 della legge n. 38 del 2006: 
La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla 
prostituzione e alla pornogra�a minorile anche se gli stessi sono commes-
si all’estero.

“INFORMATIVA PRIVACY EX ART. 13 del Regolamento UE 2016/679 
(GDPR)
I dati personali, che verranno eventualmente richiesti, sono indispensabili 
al �ne dell’adempimento del contratto e del conferimento dei servizi 
richiesti a Lakinion Travel T.O. I dati personali forniti saranno trattati in 
forma anonima per eventuali elaborazioni statistiche. I dati personali, 
raccolti al momento della prenotazione tramite call center e/o agenzia 
viaggi, saranno trattati direttamente da Lakinion Travel T.O. (in qualità di 
titolare del trattamento ai sensi di legge), e/o da società da essa controlla-
te e/o ad essa collegate, tramite le persone incaricate ai sensi di legge, con 
l’ausilio di strumenti elettronici e/o manuali e, comunque, in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. I dati saranno 
comunicati ai soli fornitori dei servizi compresi nel pacchetto turistico e 
alle Autorità qualora imposto da speci�che normative.  Il cliente potrà in 
ogni momento esercitare i diritti come stabilito dagli art. 15-20 del 
Regolamento (GDPR) contattando Lakinion Travel T.O. Via Nazionale,254 – 
88070 – Botricello (CZ) – Tel. 0961 963832 – 320 6650655 – Fax 0961 
966126 – email: info@lakiniontravel.it 
La nota informativa completa viene allegata al presente contratto.
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Lakinion Travel in collaborazione con B&T Insurance Service e Filo Diretto 
Assicurazioni ha predisposto per tutti i Viaggiatori un pacchetto 
assicurativo completo valido durante il soggiorno/viaggio, incluso di 
Centrale Operativa 24h/24h, prestazioni di assistenza, rimborso spese 
mediche e garanzia bagaglio. Di seguito riportiamo un estratto delle 
condizioni di polizza, mentre quelle  integrali sono riportate sia sul sito 
www.operacalabresepellegrinaggi.it alla sezione “Info Utili” e sul 
documento  assicurativo “tessera” che verrà consegnato al Cliente/ 
Viaggiatore prima della data di partenza.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE: 
L’Impresa si obbliga entro i limiti convenuti in polizza, a mettere ad 
immediata disposizione dell'Assicurato, mediante l'utilizzazione di 
personale ed attrezzature della Centrale Operativa, la prestazione 
assicurata nel caso in cui l'Assicurato venga a trovarsi in di�coltà a seguito 
del veri�carsi di una malattia o di un evento fortuito. L'aiuto potrà 
consistere in prestazioni in denaro od in natura.
CONSULENZA MEDICA TELEFONICA
Qualora a seguito di malattia o infortunio, occorresse accertare lo stato di 
salute dell'Assicurato, l’Impresa metterà a disposizione il Servizio Medico 
della Centrale Operativa per i contatti o gli accertamenti necessari per 
a�rontare la prima emergenza sanitaria.
INVIO DI UN MEDICO IN ITALIA IN CASI DI URGENZA
Qualora l'Assicurato, in viaggio in Italia, necessiti di un medico e non riesca 
a reperirlo, l’Impresa tramite la Centrale Operativa mette a disposizione 
dell'Assicurato, nelle ore notturne:
(dalle ore 20 alle ore 8 ) e ( 24 ore su 24 ) al sabato e nei giorni festivi,  il 
proprio servizio di guardia medica che garantisce la disponibilità di 
medici generici pronti ad intervenire nel momento della richiesta. 
Chiamando la Centrale Operativa e a seguito di una prima diagnosi 
telefonica con il medico di guardia interno, l’Impresa invierà il medico 
richiesto gratuitamente. In caso di non reperibilità immediata di un 
medico e qualora le circostanze lo rendessero necessario, l’Impresa 
organizza a proprio carico il trasferimento, tramite autoambulanza, del 
paziente in un pronto soccorso. 
SEGNALAZIONE DI UN MEDICO ALL'ESTERO 
Quando successivamente ad una consulenza medica (vedi prestazione 
"Consulenza medica telefonica) emerge la necessità che l'Assicurato si 
sottoponga ad una visita medica, la Centrale Operativa segnalerà un 
medico nella zona in cui l'Assicurato si trova compatibilmente con le 
disponibilità locali.
TRASPORTO SANITARIO ORGANIZZATO 
Il Servizio Medico della Centrale Operativa, in seguito a  infortunio o 
malattia dell'Assicurato, che comportino infermità o lesioni non curabili in 
loco o che impediscano la continuazione del viaggio e/o soggiorno, dopo 
eventuale consulto con il medico locale, e, se necessario/possibile, quello 
di famiglia, ne organizzerà – previa ricezione di documentazione medica 
rilasciata in loco attestante la natura della patologia - il Trasporto o rientro 
sanitario. In base alla gravità del caso, l'Assicurato verrà trasportato nel 
centro ospedaliero più idoneo al suo stato di salute ovvero ricondotto alla 
sua residenza.   A giudizio del Servizio Medico della Centrale Operativa, il 
trasporto sanitario potrà essere organizzato con i seguenti mezzi:
- aereo sanitario - aereo di linea - vagone letto - cuccetta di 1° classe - 
ambulanza - altri mezzi ritenuti idonei.
Qualora le condizioni lo rendessero necessario, il trasporto verrà 
e�ettuato con l'accompagnamento di personale medico e/o paramedico 
della Centrale Operativa.
Il rientro da paesi extraeuropei, esclusi quelli del bacino del Mediterraneo, 
verrà e�ettuato esclusivamente con aereo di linea. Le prestazioni non 
sono dovute qualora l'Assicurato o i familiari dello stesso, addivengano a 
dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari della struttura presso la 
quale l'Assicurato è ricoverato.
RIENTRO DEI FAMILIARI O DEL COMPAGNO DI VIAGGIO 
In caso di Trasporto sanitario dell'Assicurato, Trasporto della salma e 
Rientro del Convalescente, la Centrale Operativa organizzerà e l’Impresa 
prenderà in carico il rientro  (aereo classe turistica o treno 1° classe) dei 
familiari purché assicurati o di un compagno di viaggio. La prestazione è 
operante qualora l’Assicurato sia impossibilitato ad utilizzare i titoli di 
viaggio in suo possesso.
TRASPORTO DELLA SALMA
In caso di decesso dell'Assicurato nel corso del suo viaggio e/o soggiorno, 
la Centrale Operativa organizzerà il trasporto della salma espletando le 
necessarie formalità e prendendo in carico le spese necessarie ed 
indispensabili (trattamento post-mortem, documentazione feretro da 
trasporto) �no al luogo di inumazione in Italia. Sono comunque escluse 
dalla garanzia le spese di ricerca, funerarie di inumazione e l'eventuale 
recupero della salma. 
VIAGGIO DI UN FAMILIARE IN CASO DI OSPEDALIZZAZIONE

In caso di ricovero ospedaliero dell'Assicurato superiore a 5 giorni, la 
Centrale Operativa organizzerà e l’Impresa prenderà in carico il viaggio 
A/R (aereo classe turistica o treno 1° classe) e le spese di pernottamento 
�no ad un ammontare di € 100,00 al giorno e per un massimo di 10 giorni 
per un familiare residente in Italia. La prestazione verrà fornita unicamen-
te qualora non sia già presente in loco un altro familiare maggiorenne.
ASSISTENZA AI MINORI
Qualora a seguito di ricovero ospedaliero superiore a 5 giorni, l'Assicurato 
non possa curarsi dei �gli minori  in viaggio con lui, la Centrale Operativa 
mette a disposizione di un familiare o di un'altra persona designata 
dall'Assicurato od eventualmente dal coniuge, un biglietto A/R in treno 1° 
classe od aereo classe turistica, per raggiungere i minori e ricondurli al 
domicilio in Italia. La prestazione verrà fornita unicamente qualora non sia 
già presente in loco un altro familiare maggiorenne.
RIENTRO DEL VIAGGIATORE CONVALESCENTE 
Qualora lo stato di salute dell’Assicurato gli impedisca di rientrare alla sua 
residenza con i mezzi inizialmente previsti la Centrale Operativa 
organizzerà e l’Impresa– previa ricezione di documentazione medica 
rilasciata in loco attestante la natura della patologia-  prenderà in carico il 
costo del biglietto per il rientro (in aereo classe turistica o treno 1° classe).
La prestazione è operante qualora l'Assicurato sia impossibilitato ad 
utilizzare i titoli di viaggio in Suo possesso.
PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO 
La Centrale Operativa provvederà all'organizzazione logistica per il 
pernottamento originato da un prolungamento del soggiorno dovuto a 
malattia o infortunio dell'Assicurato stesso, a fronte di regolare certi�cato 
medico l’Impresa terrà a proprio carico le spese di pernottamento �no a 
un massimo di 10 giorni e comunque entro il limite di € 100,00 al giorno.
INVIO URGENTE DI MEDICINALI ALL'ESTERO
La Centrale Operativa provvederà, nel limite del possibile e nel rispetto 
delle norme che regolano il trasporto dei medicinali e solo in conseguen-
za di evento fortuito o di malattia, all'inoltro a destinazione di medicinali 
(registrati in Italia) indispensabili al proseguimento di una terapia in corso, 
nel caso in cui, non potendo disporre l'Assicurato di detti medicinali, gli sia 
impossibile procurarseli in loco od ottenerne di equivalenti. In ogni caso il 
costo di detti medicinali resta a carico dell'Assicurato.
INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL'ESTERO
La Centrale Operativa in caso di necessità conseguente a ricovero 
ospedaliero all'estero o di procedura giudiziaria nei suoi confronti per fatti 
colposi avvenuti all’estero, e limitatamente ai paesi ove esistano propri 
corrispondenti, organizzerà il reperimento di un interprete e per un costo 
massimo di € 1.000,00.
ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITA'
Qualora l'Assicurato debba sostenere spese impreviste conseguenti ad 
eventi di particolare e comprovata gravità, la Centrale Operativa 
provvederà al pagamento "in loco" di fatture o ad un anticipo di denaro 
all'Assicurato stesso �no all'importo di € 8.000,00 a fronte di garanzia che 
può essere fornita in patria da un soggetto terzo con una immediata 
copertura del prestito.
Resta inteso che detto anticipo dovrà essere restituito, all’Impresa dopo il 
rientro in Italia e, comunque non oltre 30 giorni di calendario.
RIENTRO ANTICIPATO
La Centrale Operativa organizzerà e l’Impresa prenderà in carico il costo 
del biglietto per il rientro anticipato (aereo classe turistica o treno 1° 
classe) dell'Assicurato, presso la sua residenza, a seguito di avvenuto 
decesso o di imminente pericolo di vita nel paese di residenza esclusiva-
mente di uno dei seguenti familiari: coniuge, �glio/a, fratello/sorella 
genitore, suocero/a, genero, nuora, nonni , zii e nipoti �no al 3° grado di 
parentela, cognati. Nel caso in cui l'Assicurato debba abbandonare il 
veicolo per rientrare anticipatamente l’Impresa metterà a disposizione 
dell'assicurato un biglietto aereo o ferroviario per andare successivamen-
te a recuperare il veicolo. 
Le prestazioni sono operanti qualora l'Assicurato sia impossibilitato ad 
utilizzare i titoli di viaggio in suo possesso.
SPESE TELEFONICHE/TELEGRAFICHE
L’Impresa prenderà in carico le eventuali spese documentate che si 
rendessero necessarie al �ne di contattare la Centrale Operativa �no a 
concorrenza di   € 100,00.
TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI
Qualora l'Assicurato in stato di necessità  sia impossibilitato a far pervenire 
messaggi urgenti a persone residenti in Italia, la Centrale Operativa 
provvederà all'inoltro di tali messaggi. 
SPESE DI SOCCORSO RICERCA E DI RECUPERO
In caso di infortunio, le spese di ricerca e di soccorso sono garantite �no 
ad un importo di € 1.500,00 per persona a condizione che le ricerche siano 
e�ettuate da un organismo u�ciale.
ANTICIPO CAUZIONE PENALE ALL'ESTERO
L’Impresa anticiperà all'Estero, �no ad un importo di € 25.000,00 la 
cauzione penale disposta dall'autorità locale per porre in libertà provviso-
ria l'Assicurato. Poiché questo importo rappresenta unicamente un'antici-
pazione, l'Assicurato dovrà designare una persona che in Italia metta 
contestualmente a disposizione l'importo stesso su apposito conto 
corrente bancario intestato all’Impresa. Nel caso in cui la cauzione penale 
venga rimborsata dalle Autorità locali, la stessa dovrà essere restituita 
immediatamente all’Impresa che, a sua volta, provvederà a sciogliere il 
vincolo di cui sopra. Questa garanzia non è valida per fatti conseguenti al 
commercio e spaccio di droghe o stupefacenti, nonché a partecipazione 
dell'Assicurato a manifestazioni politiche.
ASSICURATI RESIDENTI ALL’ESTERO
Gli Assicurati residenti all’estero hanno diritto alle prestazioni di cui agli 
Art. 5, 6, 7, 10, 15 dell’Assistenza alla persona entro la spesa massima 
prevista per e�ettuare le prestazioni considerando come residenza 
dell’Assicurato il domicilio del Tour Operator organizzatore del viaggio.  I 
residenti in Svizzera sono equiparati ai residenti italiani. 
ESCLUSIONI
Oltre alle esclusioni previste dalle Condizioni Generali, l’Impresa non 
risponde delle spese sostenute dall'Assicurato senza le preventive 
autorizzazioni da parte della Centrale Operativa. Qualora l'Assicurato non 
fruisca di una o più prestazioni, l’Impresa non è tenuta a fornire indennizzi 
o prestazioni alternative a titolo di compensazione. Sono altresì escluse le 
malattie infettive qualora l'intervento di assistenza venga impedito da 
norme sanitarie internazionali.
RESPONSABILITÀ
L’Impresa declina ogni responsabilità per ritardi o impedimenti che 
possano sorgere durante l'esecuzione delle prestazioni di Assistenza in 
caso di eventi già esclusi ai sensi delle Condizioni Generali e particolari e a 
seguito di:
- disposizioni delle autorità locali che vietino l'intervento di assistenza 
previsto;
- ogni circostanza fortuita od imprevedibile;
- cause di forza maggiore.
RESTITUZIONE DI TITOLI DI VIAGGIO
L'Assicurato è tenuto a consegnare all’Impresa i biglietti di viaggio non 
utilizzati a seguito delle prestazioni godute.
RIMBORSO SPESE MEDICHE       ( DA MALATTIA O INFORTUNIO ) 
ART. 1 – RIMBORSO SPESE MEDICHE
Nel limite dei massimali per Assicurato pari ad :  € 3.000,00 l’Italia - € 
15.000,00 Europa -  € 50.000,00 Mondo verranno rimborsate le spese 
mediche sostenute durante il viaggio, conseguenti a malattia o infortunio 
veri�catisi durante il periodo di validità della garanzia relativamente a: 
onorari medici, cure dentarie solo a seguito di infortunio e con il limite di 

€ 200,00, ricoveri ospedalieri, interventi chirurgici, medicinali prescritti da 
un medico.
In caso di ricovero ospedaliero a seguito di malattia o infortunio 
indennizzabile a termini di polizza; la Centrale Operativa, su richiesta 
dell'Assicurato, provvederà al pagamento diretto delle spese mediche.
Resta comunque a carico dell'Assicurato, che dovrà provvedere a pagarle 
direttamente sul posto, l'eventuale eccedenza ai massimali previsti in 
polizza e le relative franchigie.
Per gli importi superiori a € 1.000,00 l’Assicurato deve richiedere 
preventiva autorizzazione da parte della Centrale Operativa.
Le spese mediche sostenute in Italia per i soli casi di infortuni veri�catisi 
durante il viaggio saranno rimborsate nel limite di € 500,00, purché 
sostenute entro 60 giorni dalla data di rientro.
ART. 2 – FRANCHIGIA E SCOPERTO
Per ogni sinistro verrà applicata una franchigia assoluta di € 50,00 che 
rimane a carico dell'Assicurato.
Per i sinistri con importo superiore ad € 1.000,00 in caso di mancata 
autorizzazione da parte della Centrale Operativa, e sempre che l’Assicura-
to sia in grado di dimostrare l’avvenuto pagamento delle spese 
sostenute attraverso boni�co bancario o carta di credito, verrà applicato, 
uno scoperto pari al 25% dell’importo da rimborsare con un minimo di € 
50,00. Resta inteso che per gli importi superiori ad € 1.000,00  nessun 
rimborso sarà dovuto qualora l’Assicurato non fosse in grado di dimostra-
re l’avvenuto pagamento delle spese mediche sostenute tramite Boni�co 
bancario o Carta di credito.  
ART. 3 - ESCLUSIONI
Oltre alle esclusioni previste dalle condizioni generali sono escluse le 
spese per cure �sioterapiche, infermieristiche,  termali, dimagranti e per 
l'eliminazione di difetti �sici congeniti; le spese relative ad occhiali, lenti a 
contatto, protesi ed apparecchi terapeutici e quelle relative ad interventi 
o applicazioni di natura estetica. L’ assicurazione non è operante per le 
spese sostenute per le interruzioni volontarie di gravidanza nonché per 
le prestazioni e le terapie relative alla fecondità e/o sterilità e/o impoten-
za.

GARANZIA BAGAGLIO
ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
L‘Impresa garantisce entro il massimale pari ad: € 1.000,00 per l’Italia, € 
1.500,00 in Europa,  € 1.500,00 nel Mondo: 
- il bagaglio dell'Assicurato contro i rischi di incendio, furto, scippo, rapina 
nonché smarrimento ed avarie da parte del vettore.
- entro i predetti massimali, ma comunque con il limite di € 300,00 a 
persona, il rimborso delle spese per rifacimento/duplicazione del 
passaporto, della carta d'identità e della patente di guida di autoveicoli 
e/o patente nautica in conseguenza degli eventi sopradescritti;
- entro i predetti  massimali ma comunque con il limite di € 300,00 a 
persona, il rimborso delle spese documentate per l'acquisto di indumenti 
di prima necessità, sostenute dall'Assicurato a seguito di furto totale del 
bagaglio o di consegna da parte del vettore dopo più di 12 ore dall'arrivo 
a destinazione dell'Assicurato stesso.
ART. 2 - LIMITAZIONI
Ferme le somme  assicurate ed il  massimo rimborsabile di € 300,00 per 
singolo  oggetto, il rimborso è limitato al 50% per gioielli, pietre preziose, 
orologi, pellicce ed ogni altro oggetto prezioso; apparecchiature 
fotocineottiche, apparecchi radio-televisivi ed apparecchiature elettroni-
che.  I corredi fotocineottici (obbiettivi, �ltri, lampeggiatori, batterie etc.) 
sono considerati quali unico oggetto.
ART. 3 - ESCLUSIONI
Oltre alle esclusioni previste dalle condizioni generali sono esclusi dalla 
garanzia i danni derivanti da:
a) dolo, colpa, incuria, negligenza dell'Assicurato, nonché dimenticanza;
b) insu�ciente o inadeguato imballaggio, normale usura, difetti di 
fabbricazione ed eventi atmosferici;
c) le rotture e danni al bagaglio a meno che non siano conseguenza di 
furto, rapina, scippo o siano causati dal vettore.;
d) furto del bagaglio contenuto all’interno del veicolo che non risulta 
chiuso regolarmente a chiave nonché il furto del bagaglio posto a bordo 
di motoveicoli oppure posto su portapacchi esterni. Si esclude inoltre il 
furto dalle ore 20 alle ore 7 se il bagaglio non è posto a bordo di veicolo 
chiuso a chiave in parcheggio custodito;
e) denaro, carte di credito, assegni,  titoli e collezioni, campionari, 
documenti, biglietti aerei e ogni altro documento di viaggio;
f ) i gioielli, pietre preziose, pellicce ed ogni altro oggetto prezioso lasciati 
incustoditi.
g) i beni acquistati durante il viaggio senza regolari giusti�cativi di spesa 
(fattura, scontrino, ecc.).
h) i beni che, diversi da capi di abbigliamento, siano stati consegnati ad 
impresa di trasporto, incluso il vettore aereo;
ART. 4 - CRITERI DI RISARCIMENTO 
Il rimborso avverrà al valore a nuovo per i beni con (fattura o ricevuta 
�scale) acquistati nuovi nei tre mesi precedenti al danno, diversamente il 
rimborso terrà conto del degrado e stato d'uso. 
Per i beni acquistati nel corso del viaggio l'eventuale risarcimento verrà 
corrisposto solo se l'Assicurato sarà in grado di presentare regolare 
giusti�cativo di spesa.
ART. 5 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
Pena la perdita del diritto all'indennizzo, l'Assicurato ha l'obbligo di 
presentare denuncia alle competenti Autorità facendosene rilasciare 
copia autentica. Per i danni avvenuti in occasione di trasporto aereo, la 
denuncia va e�ettuata all'apposito u�cio aeroportuale (P.I.R. - PROPERTY 
IRREGULARITY REPORT). L’assicurato è altresì tenuto a formulare 
preventiva richiesta di risarcimento al vettore aereo ed a produrre alla 
Impresa l’originale della lettera di risposta del vettore stesso. L’Impresa 
provvederà a rimborsare l’Assicurato, solo dopo la presentazione 
completa della documentazione richiesta necessaria alla valutazione del 
sinistro.

INFORTUNI DI SUPERFICIE
ART. 1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Impresa pagherà gli indennizzi corrispondenti ai massimali assicurati 
pari ad € 50.000,00 nel Mondo qualora l'Assicurato subisca, durante il 
periodo di validità della garanzia, danni derivanti dalle conseguenze 
dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio e che 
entro un anno provochino: - morte;  - invalidità permanente.
ART. 2 - LIMIT I DI ETÀ
Sono assicurabili le persone che al momento della partenza del viaggio 
non hanno compiuto i 75 anni di età.
ART. 3 - CAPITALI ASSICURATI E CUMULO
I massimali assicurati per Assicurato sono pari ad € 50.000,00 nel Mondo. 
Le garanzie prestate sono:
-   Caso morte   -  Caso invalidità permanente
I due  indennizzi  non  sono cumulabili; in  particolare, qualora a seguito 
di  infortunio l’Impresa liquidi un  indennizzo per  invalidità permanente 
e successivamente intervenga la morte dell'Assicurato, ascrivibile alla 
stessa causa che ha originato la prima liquidazione, l'ulteriore indennizzo 
andrà a coprire la di�erenza �no al massimale assicurato.  Resta convenu-
to che in caso di evento che colpisca più Assicurati con l’Impresa, 
l’esborso massimo di quest’ultima non potrà superare l’importo di € 
300.000,00 per polizza e per evento.
ART. 4 - DENUNCIA DEL SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI
Il sinistro deve essere denunciato dal Contraente o dall'Assicurato 
all’Impresa, non appena questi ne abbia la possibilità, contattando 

telefonicamente la Centrale Operativa.
L'Assicurato è comunque tenuto ad inviare per iscritto denuncia 
all'Intermediario cui è assegnata la polizza oppure all’Impresa entro 
cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art.1913 
del Codice Civile. La denuncia del sinistro deve essere corredata da 
certi�cato medico e deve contenere l’indicazione del luogo, giorno ed 
ora dell’evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di 
accadimento. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da 
ulteriori certi�cati medici. L’Assicurato o, in caso di morte, i bene�ciari 
indicati, devono consentire all’Impresa le indagini, le valutazioni e gli 
accertamenti necessari.
ART. 5 - RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA
L’Impresa rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell'Art.1916 
Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.
ART. 6 - ESCLUSIONI  E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA INFORTUNI 
DI SUPERFICIE
Oltre alle esclusioni previste dalle Condizioni Generali, la garanzia non è 
operante per gli infortuni derivanti da:
a) guida di veicoli o natanti che non siano ad uso privato per i quali 
l'Assicurato non abbia le prescritte abilitazioni;
b) guida od uso, anche in qualità di passeggero, di mezzi di locomozione 
aerei o subacquei.
ART. 7 - CRITERI DI INDENNIZZO
Caso Morte:
qualora si veri�chi un infortunio, indennizzabile a termini di polizza, 
l’Impresa e�ettua il pagamento della somma assicurata ai bene�ciari 
designati, o in mancanza di designazione, agli eredi testamentari o 
legittimi.
Il pagamento della somma assicurata avverrà purché la morte avvenga 
entro un anno dal giorno dell’infortunio, ancorché successivamente alla 
scadenza della polizza.
Morte presunta:
qualora il corpo dell’Assicurato non venisse ritrovato e le autorità 
competenti ne avessero dichiarato la morte presunta, l’Impresa 
provvederà al pagamento della somma assicurata prevista in caso di 
morte.
Invalidità Permanente:
qualora si veri�chi un infortunio indennizzabile a termini di polizza, 
l’Impresa e�ettua il pagamento di una percentuale del massimale 
assicurato per invalidità permanente, in proporzione al grado di 
invalidità permanente accertato secondo i criteri della tabella delle 
percentuali di invalidità allegata al D.P.R. 30-6-1965 n° 1124 e successive 
modi�che, relative al settore "Industria" con rinuncia dell’Impresa alla 
applicazione della franchigia ivi prevista e con l’intesa che sarà liquidato 
il capitale anziché la rendita.
ART.8 - FRANCHIGIA PER INVALIDITÀ PERMANENTE
L’indennizzo per invalidità permanente è dovuto esclusivamente per il 
caso in cui il grado di invalidità permanente sia superiore a 5 punti 
percentuali dell’invalidità permanente totale; in tal caso l’indennità verrà 
liquidata solo per la percentuale di invalidità permanente eccedente i 5 
punti percentuali. Resta inteso che per percentuali di invalidità 
permanente superiori al 65% la franchigia non verrà applicata.
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Assistenza:
In caso di sinistro di Assistenza contattare IMMEDIATAMENTE la Centrale 
Operativa dell’Impresa che è in funzione 24 ore su 24 e per 365 giorni 
all’anno, telefonando al seguente numero:  800.894123, mentre 
dall’estero è possibile contattare la Centrale Operativa telefonando al 
numero +39.039.9890702 comunicando subito le seguenti informazioni:  
- Nome e Cognome -  Numero di polizza  -  Motivo della chiamata 
• Numero telefonico e/o indirizzo al quale sarà possibile contattarVi.

Altre garanzie: I sinistri devono essere denunciati attraverso una delle 
seguenti modalità:
- via internet (sul sito www.�lodiretto.it sezione “Denuncia On-Line”) 
seguendo le relative istruzioni.
- via telefono al numero 039/9890712

La corrispondenza o la documentazione andrà inviata a:  
Filo diretto Assicurazioni S.p.A.  U�cio Sinistri Via Paracelso, 14 – 
Centro Colleoni 20864 AGRATE BRIANZA  (MB)
In base alle norme generali e quelle che regolano ciascuna prestazione, 
occorre speci�care correttamente il danno subito ed, al �ne di accelerare 
i tempi di liquidazione, occorre allegare alla denuncia del sinistro la 
documentazione indicata in ciascuna prestazione assicurativa e di 
seguito riassunta:
IN CASO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA: 
- certi�cato di pronto soccorso redatto sul luogo del sinistro che riporti la 
patologia, le prescrizioni, la prognosi e la diagnosi medica e che certi�chi 
la tipologia e le modalità della malattia e/o dell’infortunio subito;
IN CASO DI SPESE MEDICHE 
- certi�cato di pronto soccorso redatto sul luogo del sinistro che riporti la 
patologia, le prescrizioni, la prognosi e la diagnosi medica e che certi�chi 
la tipologia e le modalità della malattia e/o dell’infortunio subito;
-  in caso di ricovero, copia completa della cartella clinica;
- prescrizione medica e originale delle notule, fatture, ricevute per le 
spese sostenute;
- prescrizione medica per l’eventuale acquisto di medicinali, con le 
ricevute originali dei farmaci acquistati.
NOTA IMPORTANTE
• Occorre sempre fornire all’Impresa gli originali delle fatture delle 
riparazioni  nonché gli originali di ogni spesa sostenuta a seguito del 
sinistro.
L’Impresa si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore documentazione 
necessaria per una corretta valutazione del sinistro denunciato. La 
mancata produzione dei documenti sopra elencati, relativi al caso 
speci�co può comportare la decadenza totale o parziale del diritto al 
rimborso.
• E’ necessario comunicare all’Impresa ogni modi�ca del rischio che 
dovesse intervenire successivamente alla stipula del contratto.
Ricordarsi che il diritto all’indennizzo si prescrive trascorsi due anni 
dall’ultima richiesta scritta pervenuta all’Impresa in merito al sinistro. (art. 
2952 Codice Civile).

Importante! 
In ogni caso di sinistro insieme alla documentazione, l’assicurato 
invia all’Impresa gli estremi del conto corrente su cui desidera 
che venga accreditato il rimborso o l’indennizzo (numero di 
conto corrente, banca, indirizzo, numero di agenzia, codici ABI, 
CAB e CIN).
Per eventuali reclami scrivere a: 
Filo diretto Assicurazioni S.p.A.  U�cio Reclami  Centro 
Direzionale Colleoni -  Via Paracelso, 14 - 20864 Agrate Brianza – 
MB - fax 039/6890432  - reclami@�lodiretto.it
in caso di mancato riscontro scrivere a:
IVASS – Servizio Tutela degli Utenti   Via del Quirinale, 21  -  00187 
ROMA (RM)
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