
MODULO DI INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI ai sensi dell’art 34 del Codice del Turismo – Dlgs 79/2011 (ALLEGATO A – Parte II del Dlgs 62/2018) 
Modulo informativo standard per contratti di pacchetto turistico 

 
 

 
La combinazione di servizi turistici che vi viene proposta è un pacchetto ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302, recepita in Italia con il D.Lgs 
21.5.2018, n. 62, che ha modificato gli artt. 32-51 del D.Lgs 79/2011 (Codice del Turismo). Pertanto, beneficerete di tutti i diritti dell'UE che si 
applicano ai pacchetti. L’organizzatore del pacchetto turistico (come definito dall’art. 32, comma 1, lett. i del Codice Turismo) sarà  
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e sarà pienamente responsabile, ai sensi dell’art. 42 del Codice Turismo, della corretta esecuzione del pacchetto nel suo insieme. Inoltre, come 
previsto dalla legge, l’organizzatore dispone di una protezione per rimborsare i vostri pagamenti e, se il trasporto è incluso nel pacchetto, garantire il 
vostro rimpatrio nel caso in cui si diventi insolvente. 
Diritti fondamentali ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302 Per maggiori informazioni sulla direttiva fondamentali ai sensi della direttiva: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32015L2302 
 
1. I viaggiatori riceveranno tutte le informazioni essenziali sul pacchetto prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico.  
 
Prima della conferma verrà inviato un programma di viaggio dove viene chiaramente indicato cosa è incluso nella quota e cosa non è incluso, se ci 
sono servizi o escursioni facoltative, se ci sono servizi o escursioni non incluse ma che, qualora il cliente volesse prenotare, dovrà essere 
comunicato all’atto della prenotazione o entro i tempi indicati per poterne garantire la fruizione. 
- Per la destinazione Isole Eolie: le Isole Eolie sono un arcipelago di origine vulcanica, il viaggiatore è a conoscenza dell’attività vulcanica e sismica 
presente nelle isole e delle conseguenze di tali attività. L’organizzatore si riserva di modificare l’itinerario e il programma di viaggio per condizioni 
meteomarine avverse, per garantire la sicurezza dei viaggiatori o per ragioni organizzative. Le decisioni a bordo di un’imbarcazione sono a 
insindacabile decisione del comandante. Il viaggiatore è a conoscenza che per condizioni meteo marine avverse potrebbe non essere possibile 
raggiungere l’arcipelago o ripartire. Il trasporto dalla terra ferma verso l’arcipelago delle Isole Eolie avviene con mezzi di linea e la decisione di 
effettuare o di sopprimere una corsa è sotto la responsabilità della società di navigazione o dell’autorità del comandante.  
Le spese di pernottamento extra nell’impossibilità di poter raggiungere, per motivi non imputabili all’organizzatore, la terra ferma o il luogo di 
soggiorno o di partenza del tour sono a carico del viaggiatore se non diversamente specificato. 
- Nel programma sono indicate le date di arrivo e partenza, le notti di soggiorno, l’ubicazione della struttura e la classificazione alberghiera 
- Il trasporto fino al luogo di partenza del tour non è mai incluso nei pacchetti di viaggio se non diversamente indicato alla voce “la quota 
comprende” 
- Pasti forniti: alla voce “la quota comprende” sono indicati i pasti forniti per adulti e bambini. Se non diversamente specificato i pasti si intendono 
sempre bevande escluse. 
- Visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto. 
Nel programma alla voce “la quota comprende” sono indicate tutte le escursioni, le visite e/o i servizi inclusi.  In caso di condizioni meteomarine 
avverse, per le escursioni che prevedono l’uso di mezzi privati potrebbe rendersi necessario la sostituzione con mezzi di linea. Qualora 
l’organizzatore fosse costretto ad annullare un’escursione o un servizio si prevede il rimborso integrale di quest’ultima o la sostituzione con un altro 
servizio di pari o superiore valore previa accettazione da parte del cliente. La mancata partecipazione ad una o più escursioni o servizi da parte del 
viaggiatore non prevende nessun rimborso. 
L’escursione ai crateri dello Stromboli non è mai inclusa nel prezzo se non diversamente specificato. L’accesso è regolamentato dalla protezione 
civile e oltre i 400m è obbligatorio essere accompagnati da guide alpine e vulcanologiche autorizzate. Prima dell’escursione ogni partecipante dovrà 
firmare una liberatoria in cui dichiara di essere al corrente del fatto che la salita al vulcano comporta un certo di rischio dovuto a esplosioni maggiori 
e frane e di essere in condizioni di salute idonee ad affrontare la salita.  
 
- Per i viaggi di gruppo precostituiti sono previste altre condizioni precontrattuali che verranno inviate prima della conferma. 
 
- I servizi sono sempre prestati in lingua italiana. Per servizi in altra lingua bisogna fare richiesta all’atto della prenotazione con eventuale 
supplemento di prezzo  
 
- Le imbarcazioni private utilizzate per le escursioni non sono idonee per PMR 
 
- Eventuali richieste specifiche dovranno essere comunicate all’atto della prenotazione e l’Organizzatore comunicherà per iscritto la possibilità di 
soddisfare la richiesta. 
 
- I prezzi sono comprensivi di tasse e imposte. Attualmente alle Isole Eolie si paga un ticket d’ingresso di € 5,00 dal 01 Giugno al 30 Settembre e di 
€ 2,50 negli altri periodi. Questa tassa viene inclusa direttamente nel biglietto dalle compagnie di navigazione che raggiungono le Isole Eolie. Se il 
costo del trasporto marittimo è incluso nel pacchetto il viaggiatore sarà tenuto a pagare la tassa di sbarco e questo verrà chiaramente indicato alla 
voce “la quota comprende”. 
I prezzi potranno essere modificati fino a 20 giorni prima della data fissata per l’inizio della fruizione del pacchetto in seguito a variazioni in 
aumento, rispetto a quanto in essere alla data di pubblicazione del programma nei diritti e imposte su servizi compresi nel pacchetto turistico, quali 
ad esempio tasse di imbarco, sbarco, tasse sui vulcani. Se l’aumento del prezzo eccede l’otto per cento (8%) del prezzo complessivo pagato 
inizialmente dal passeggero, quest’ultimo potrà accettare la modifica oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese aggiuntive 
 

- Spese amministrative e gestione pratica sono sempre chiaramente indicate nel costo del pacchetto se non diversamente indicato. 
 
- Documenti idonei: carta identità o passaporto in corso di validità 
 
2. Modalità di pagamento: 
All’atto della conclusione del contratto dovrà essere versato un acconto non inferiore al 25% del prezzo, mentre il saldo dovrà 
essere effettuato almeno 30 giorni prima della partenza. Per i contratti stipulati a meno di 30 giorni dalla partenza, l’intero 
ammontare dovrà essere versato al momento della stipula, in unica soluzione. I pagamenti effettuati a mani della Agenzia di Viaggi 
si considereranno perfezionati soltanto quando le somme effettivamente pervengano all’organizzatore. 
 
Penali da recesso (art. 41, comma 2 Cod. Turismo): 
Il viaggiatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico in qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto, dietro rimborso 
all’Organizzatore delle spese il cui ammontare viene indicato qui di seguito e delle quote di gestione pratica e assicurazione ove 
prevista che non sono mai rimborsabili e dovranno essere corrisposte indipendentemente da quando avvenga la cancellazione:  
 
 
 



 
 
- Fino a 30 giorni prima dell’arrivo nessuna penale con restituzione della caparra o del saldo versato 
- Da 29 giorni prima fino a 21 giorni prima dell’arrivo penale del 25% 
- Da 20 giorni prima fino a 15 giorni prima dell’arrivo penale del 50% 
- Da 14 giorni prima fino a 10 giorni prima dell’arrivo penale del 75% 
- Da 09 giorni prima fino al giorno dell’arrivo penale del 100%  
- No show o partenza anticipata penale 100% e nessun rimborso 
 
 
N.B. Nel caso che la Regione, provincia o comune di provenienza o quella di destinazione vengano dichiarate 
ZONA ROSSA al cliente verrà data la possibilità di scegliere tra il rimborso integrale o l’emissione del 
voucher. 
Il voucher potrà essere utilizzato fino al 30 Settembre 2021 previa disponibilità della struttura scelta. Il voucher è valido per 
soggiornare nella stessa struttura inserita nel pacchetto all’atto della prenotazione originale. 
- Il voucher non è nominativo ed è cedibile anche a terzi 
 
 
Le condizioni sopra esposte non trovano tuttavia applicazione verso tutti quei prodotti (solo a titolo di esempio: emissione di 
biglietteria aerea, navale, tour di gruppo, ed altri) per i quali esiste una disciplina più restrittiva relativa alle penalità di cancellazione, 
che verrà comunicata in fase di preventivo e pertanto prima della richiesta di prenotazione dei servizi.  
Nessun rimborso spetta al Viaggiatore che interrompa volontariamente il viaggio o il soggiorno. 
Nel caso di Tour di gruppo precostituiti le penali di recesso saranno oggetto di accordo specifico alla firma del contratto 
 

Il pacchetto non include polizze assicurative obbligatorie. Il viaggiatore può sottoscrivere coperture assicurative che coprano le penali da 
recesso o le spese di assistenza e rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso. Prima della sottoscrizione del contratto l’organizzatore proporrà 
la facoltà di sottoscrivere una polizza di assicurazione medica e/o annullamento. 
 
3.Vi è sempre almeno un professionista responsabile della corretta esecuzione di tutti i servizi turistici inclusi nel contratto. 

 
4. Ai viaggiatori viene comunicato un numero telefonico di emergenza o i dati di un punto di contatto attraverso cui raggiungere l'organizzatore o 
l'agente di viaggio. 
 
5. I viaggiatori possono trasferire il pacchetto ad un'altra persona, previo ragionevole preavviso ed eventualmente dietro pagamento di costi 
aggiuntivi. 
 
5. I viaggiatori possono risolvere il contratto senza corrispondere spese di risoluzione e ottenere il rimborso integrale dei pagamenti se uno 
qualsiasi degli elementi essenziali del pacchetto, diverso dal prezzo, è cambiato in modo sostanziale. Se, prima dell'inizio del pacchetto, il 
professionista responsabile del pacchetto annulla lo stesso, i viaggiatori hanno la facoltà di ottenere il rimborso integrale della quota versata. 
 
7. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza 
sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il passeggero ha diritto di recedere dal contratto, 
prima dell’inizio della fruizione del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso ed avrà il diritto ad ottenere il rimborso integrale dei pagamenti 
effettuati ma non ad un risarcimento. 
Inoltre, i viaggiatori possono in qualunque momento, prima dell'inizio del pacchetto, recedere dal contratto dietro pagamento di penali standard 
come indicate in precedenza o, in difetto, di quelle adeguate e giustificabili calcolate ai sensi dell’art. 41, comma 1 Cod. Turismo. 
 
8. Sopravvenuta responsabilità in corso d’esecuzione: qualora in corso d’esecuzione per circostanze sopravvenute non imputabili all’organizzatore 
una parte sostanziale dei servizi turistici non può essere effettuata, l’Organizzatore predisporrà adeguate soluzioni alternative equivalenti o superiori 
senza onere di qualsiasi tipo per il viaggiatore oppure garantirà la riduzione di prezzo adeguata qualora le soluzioni alternative comportino un 
pacchetto di qualità inferiore. Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o se il passeggero non accetta tale soluzione in quanto non 
comparabile a quanto convenuto nel contratto di pacchetto turistico o se la riduzione del prezzo concessa risulta inadeguata, l’organizzatore 
riconoscerà al passeggero una riduzione del prezzo. In caso di inadempimento degli obblighi di offerta del pacchetto sostitutivo, la condotta verrà 
considerata inadempimento di non scarsa importanza. I viaggiatori possono risolvere il contratto, senza corrispondere spese di risoluzione, qualora 
i servizi non siano eseguiti secondo quanto pattuito e questo incida in misura significativa sull'esecuzione del pacchetto e l'organizzatore non abbia 
posto rimedio al problema. 
 
 
9. L'organizzatore è tenuto a prestare assistenza qualora il viaggiatore si trovi in difficoltà. 
 
L’organizzatore sopra citato ha sottoscritto una protezione in caso d'insolvenza n. 6006000828 tramite NOBIS ASSICURAZIONI I viaggiatori 
possono contattare l’Ente corrispondente o, se del caso, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo _ Direzione generale del 
Turismo, quale Autorità competente Italiana ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice Turismo (con sede in VIA LANZO 29 10071 BORGARO 
TORINESE (TO). Nr. Tel +39 039/9890001 mail info@nobis.it pec:nobisassicurazioni@pec.it) qualora i servizi siano negati causa insolvenza 
dell’organizzatore o del venditore.  
 
 
LUOGO ………………………… il …………………..………………….                                           FIRMA DEL VIAGGIATORE 
 
    

……...……..…..………………….………………… 
 

Per maggiori informazioni sui diritti fondamentali del viaggiatore acquirente di pacchetti di viaggio (come definito dall’art. 32, comma 1, lett. g del 
Codice Turismo) consultare il testo ai sensi della Direttiva (UE) 2015/2302, e del D.Lgs 21.5.2018, n. 62 di recepimento, pubblicato sul sito 
www.fiavet.it (sezione documenti) oppure sul sito www.assoviaggi.it sezione “documentazione/normativa di settore” oltre che sul sito www.enac.gov.it 
sezione “i diritti dei passeggeri”. 


