CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AI VIAGGI
QUARIN VIAGGI
1) Contratti di viaggio e responsabilità
I contratti di cui al presente programma si intendono regolati dalla legge nr. 1084 del 27 dicembre 1977, di
ratifica e esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al Contratto di viaggio (CCV), firmata a
Bruxelles il 23 aprile1970, nonché dal Decreto Legislativo nr. 111 del 17 marzo 1995, di attuazione della
Direttiva CEE 90/314.
2) Iscrizioni
L’accettazione delle iscrizioni è subordinata, da parte dell’organizzazione del viaggio, alla disponibilità dei posti e
s’intende perfezionata al momento della conferma da parte dell’organizzatore stesso.
3) Pagamenti
All’atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto pari al 25% della quota di partecipazione o, se
prevista, l’intera quota di iscrizione al viaggio. Il saldo dovrà essere versato 30 giorni prima della partenza.
Per le iscrizioni effettuate nei 30 giorni precedenti la data di partenza, dovrà essere versato l’intero
ammontare della quota all’atto dell’iscrizione.
4) Validità delle quote di partecipazione
Le quote sono calcolate in base ai cambi, alle tariffe dei vettori e ai costi dei servizi a terra. Le quote
potranno essere variate in conseguenza delle variazioni nel corso dei cambi, delle tariffe dei vettori e del
costo dei servizi turistici. La comunicazione avverrà agli iscritti entro 20 giorni dalla data di partenza. Se
l’aumento del prezzo globale eccede il 10%, il partecipante è in facoltà di recedere dal contratto, purché ne
dia comunicazione scritta all’organizzatore entro 48 ore dalla comunicazione relativa all’aumento.
5) Rinunce
Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciarvi, avrà diritto al rimborso della somma versata con le seguenti
penalità:
5% dall’atto della prenotazione a 60 gg prima della partenza;
25% da 59 a 30 giorni prima della partenza;
50% da 29 a 10 giorni prima della partenza
75% da 9 a 4 giorni prima della partenza;
100% dopo tali termini
6) Assicurazione contro le penalità di annullamento
Al momento dell’iscrizione al viaggio sarà possibile stipulare una speciale polizza assicurativa facoltativa
contro le penalità derivanti dalla rinuncia alla partecipazione al viaggio stesso, secondo le condizioni generali
previste dalla compagnia di assicurazione scelta. Per maggiori informazioni tel all’agenzia stessa.
7) Annullamento del viaggio da parte dell’organizzazione
L’organizzazione potrà annullare il contratto in qualsiasi momento, ai sensi dell’art. 10 della legge 1084 del
27 dicembre 1977, concernente la Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio, senza altro
obbligo che quello della restituzione delle somme versate. L’organizzazione potrà ugualmente annullare il
contratto senza indennità, quando il numero minimo di iscrizioni previste nel programma non si è raggiunto,
portandolo a conoscenza del partecipante almeno 15 giorni prima della partenza del viaggio.
8) Responsabilità dei vettori
I vettori sono responsabili nei confronti dei viaggiatori limitatamente alla durata dl trasporto con loro mezzi, in
conformità a quanto da essi previsto nelle proprie condizioni di trasporto. I programmi sono pubblicati dietro
la sola responsabilità dell’organizzazione di viaggi. Non sono quindi pubblicati per conto di vettori, i cui
servizi vengono impiegati durante il viaggio, né quindi li impegnano.
9) Foro competente
Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro dove ha sede legale l’organizzazione.
LICENZA nr. 176, rilasciata dalla Direzione Regionale per il Turismo di Trieste in data 14 febbraio 1990
Polizza assicurativa di RESPONSABILITÀ CIVILE della Società Mondial Assistance.

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ART. 17 legge n.38/2006: La legge
italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile,
anche se commessi all’estero.

ISCRIZIONI ENTRO IL 29 febbraio 2016

