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SCUOLE 
IN TOUR FVG
PROGETTI E VIAGGIO D’ISTRUZIONE 

PER LE SCUOLE  IN FRIULI VENEZIA GIULIA



VIAGGIARE 
A COLORI CON 
TRAVEL ONE
TOUR OPERATOR
Travel One Tour Operator è un tour operator incoming specializzato 
nei progetti scuola, turismo e sport con sede in Friuli Venezia 
Giulia. Una consolidata esperienza in ambito turistico, una profonda 
conoscenza del territorio e una specializzazione nell’organizzazione di 
gruppi, progetti ed eventi.

Travel One Tour Operator è anche l’operatore commerciale di un 
importante gruppo aziendale legato all’imprenditoria alberghiera e 
turistica con proprie strutture ricettive, impianti sportivi, parchi tematici, 
aziende di servizi.

I collegamenti diretti e/o con aziende partner di diversi settori, 
permettono di offrire all’Istituto scolastico:

Progettualità

Organizzazione 

Gestione del viaggio conveniente 

Assistenza organizzativa in loco 

CI METTIAMO SEMPRE IL CUORE
Flessibilità, professionalità cuore ed energia 

non mancheranno mai.

TRASPORTI E SOGGIORNI
Cercheremo sempre la soluzione migliore e più 

comoda per i trasporti e gli alloggi

PICCOLI PREZZI. GRANDI ESPERIENZE

Budget contenuti e gratuità per insegnanti o accompagnatori, riduzioni 
per fratelli e alunni in difficoltà. Progetti diversificati e misurati sulle 
esigenze dei ragazzi delle diverse età ed adattabili puntualmente alle 
richieste e alle necessità dei singoli istituti. 
Scelta tra le località più belle del Nord-Est, con impianti sportivi moderni 
e funzionali e un’accoglienza tipica di queste terre. Progetti qualificati 
e qualificanti.  Ad accompagnare le classi nelle attività ci sono sempre 
guide, esperti e istruttori qualificati. Flessibilità, professionalità, ma 
anche energia e cuore con assistenza in loco da parte del nostro staff 
durante il soggiorno. 
Viaggia con noi! Organizziamo i trasferimenti con pullman Gran 
Turismo da 19 fino 72 posti e forniamo biglietteria ferroviaria ed aerea. 
E per tutte le altre destinazioni, in Italia, in Europa o nel resto del mondo, 
preventivi su misura per trasporto e soggiorno.

PROGETTO 
SCUOLE 
IN TOUR FVG 

SU MISURA PER TE 
Progetti diversificati e misurati  sulle 

varie esigenze di istituti e ragazzi.

LOCALITÀ FANTASTICHE
Le località più belle del Nord-Est 

renderanno l’esperienza meravigliosa.

PROGETTI QUALIFICATI
Tutte le escursioni e le attività saranno seguite 
da guide, accompagnatori turistici ed istruttori 

istruttori qualificati



Lo staff di Travel One Tour Operator è a disposizione dell’Istituto scolastico e 
degli insegnanti in tutte le fasi offrendo assistenza dalla pre-vendita alla post-
vendita del progetto, e soddisferà in modo efficace e tempestivo qualsiasi 
richiesta, sia che si tratti di una visita d’istruzione “chiavi in mano”, che di un 
progetto di alternanza scuola-lavoro, permettendo un notevole risparmio di 
tempo e di energie!

VIAGGIARE CON 
PROFESSIONALITÀ 
E IN SICUREZZA 

I VANTAGGI
DEL PROGETTO
TRASPORTI E TRANSFER
Autobus di tipo Gran Turismo forniti da aziende partner con provata 
esperienza nel settore e alle quali vengono richieste tutte le garanzie previste 
dalla normativa vigente in materia di trasporto di persone. Mezzi da 19 a 72 
posti

BIGLIETTI AEREI E FERROVIARI
Biglietteria Trenitalia e biglietteria aerea di gruppo 

ASSICURAZIONE
Polizza viaggi inserita in tutte le progettazioni che garantisce assistenza 
sanitaria, rientro sanitario per gravi motivi e consulenza medica 24 ore su 
24 in caso di infortunio o malattia, protezione del bagaglio e degli effetti 
personali, rimborso delle spese mediche, farmaceutiche o ospedaliere

BENEFIT E RIDUZIONI 
Gratuità delle quote di partecipazione per i Dirigenti Scolastici e per i docenti 
accompagnatori e riduzioni sulle quote di alunni disabili e fratelli

ASSISTENZA H24
L’assistenza Travel One Tour Operator è un grande valore aggiunto alla 
vostra gita d’istruzione. Un team di professionisti, esperti e rassicuranti, 
accompagnerà l’Istituto prima, durante e dopo il viaggio

ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE SERALE 
Intrattenimento serale con animazione e giochi di gruppo



GIORNATE 
BIANCHE
#SAPPADASKI

Il progetto Sappada Ski

I l soggiorno tutto dedicato agli sport invernali, nel cuore 

delle Dolomiti. Corsi di sci, ma anche tante alternative di 

sport e divertimento. Da dicembre a marzo, un nuovo 

modo di intendere la settimana bianca, non più indirizzata soltanto ai classici sport invernali, ma 

arricchita di contenuti diversi, sia sportivi che didattici, proposti da istruttori specializzati, con l’obiettivo 

di avvicinare i partecipanti alla conoscenza e all’amore per la montagna e per lo sport. In altre parole, sci 

alpino e nordico alternati ad attività ludiche, sportive, didattiche e naturalistiche.

PERIODI
E PREZZI SUPER PROMO BASSA STAGIONE ALTA STAGIONE

anno scolastico 2019-2020
Dal 07/01  al 25/01  
e dal 01/03/2020

Dal 25/01 
al 15/02/2020

Dal 15/02 
al 1/03/2020

3 giorni e 2 notti 162 € 175 € 180 €

4 giorni e 3 notti 228 € 242 € 248 €

5 giorni e 4 notti 290 € 305 € 312 €

IL PROGETTO 
COMPRENDE

Skipass valido per tutti i giorni 
del soggiorno

Noleggio attrezzatura e 
abbigliamento da sci

1 lezione prova di Nordic 
Walking (NEW 2020)

Nevelandia (NEW 2020)

1 ingresso alla piscina 
del villaggio 

Soggiorno presso il nuovo villaggio 

sportivo Bella Italia Dolomiti (ex GE.TUR)

Pensione completa dal pranzo dal primo 
giorno, al pranzo dell’ultimo 

Pranzi caldi sulle piste durante le attività

Riduzioni per alunni fratelli e con 
disabilità

Scuola sci dal primo all’ultimo giorno

Animazione serale di gruppo

Assicurazione medico sanitaria 

Assistenza e coordinamento in loco 
da parte dello staff TRAVEL ONE

Insegnanti gratuiti 
(1 ogni 15 alunni) (NEW 2020)

Riduzioni per insegnanti 
di sostegno (NEW 2020)

Gadget

LA QUOTA 
NON COMPRENDE

Eventuale tassa di soggiorno

Extra di carattere personale e tutto quanto non 
specificato ne “Il progetto comprende” 

Supplementi per servizi e attività facoltative

Trasporti da/per l’Istituto di provenienza 
(preventivo su richiesta)



Gli impianti di Sappada partono dal fondovalle e si arrampicano fino ad oltre 

quota 2000 metri, le piste sono adatte ad ogni tipo di sciatore e sono disposte sui 

versanti nord e sud del paese. Il comprensorio è composto da sciovie e seggiovie 

per un totale di circa 25 chilometri di piste adatte ad ogni tipo di sciatore. 



Ogni giovedì sera a Sappada lo sci diventa spettacolo 
con lo Ski Show. I maestri della scuola sci di Sappada 
si sfidano in giochi acrobatici sotto i riflettori della pista 
”Col dei Mughi – Stadio dello Slalom”.  

SKI 
SHOW

SCI DI
FONDO

SCI 
ALPINOALPINISMO

La Scuola Sci Sappada, nostro partner da moltissimi anni, è impegnata da oltre 50 anni 
nell’insegnamento e nella divulgazione degli sport di scivolamento sulla neve a Sappada. La 
scuola sci Sappada conta molti Maestri suddivisi nelle varie discipline: sci alpino, sci nordico e 
snowboard.

SKI 
ARCHERY

SNOW
BOARDNOVITÀ2020
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1 CASSA

2 GOMMONI

3 CIRCUITI QUAD,
MINI QUAD E FAT BIKE

6 SAPPY NINJA

5 JUMPING

7

PISTA BOB8

MINI PISTA BOB E SLITTINO 

9 SAPPY PARK

10 SAPPY BAR

11 SAPPY BURGER

12 SAPPY SPORT

13 TRENINO

4 PATTINAGGIO

SAPPY, CHE TI DIVERTI! 

Le  attività

Momenti di sport o di divertimento non solo con lo sci alpino. Qui di seguito troverete una panoramica 
di tutte le proposte - dalle più tradizionali a quelle innovative - che il comprensorio sciistico di Sappada 
offre ai gruppi scolastici. Queste idee rappresentano un modo nuovo di vivere la classica settimana 
bianca, perché la rendono più dinamica, adatta anche ai più piccoli o a chi non si trova a proprio 
agio sulle piste e preferisce attività alternative. Ogni proposta può essere scelta singolarmente per 
una giornata alternativa allo sci alpino, oppure possono essere combinate assieme per un nuovo 
pacchetto!

La bellissima pista per lo sci di fondo 
su cui si allenano miti dello sci nor-
dico come De Zolt, Fauner e Piller 
Cottrer. L’ampiezza del tracciato 
presenta i vari gradi di difficoltà e 
con il suo anello di 15 km è il più bel-
lo delle dolomiti e attraversa l’intera 
valle di Sappada. L’altissimo livello 
tecnico degli istruttori permetterà ai 
ragazzi di avvicinarsi a questa disci-
plina in maniera semplice ed entu-
siasmante. 

SCI 
DI FONDO

WINTER NORDIC 
WALKING
Il nordic walking - praticabile anche in inver-
no su percorsi che partono direttamente dal 
villaggio di Piani di Luzza - si è evoluto in 
questa nuovissima disciplina, in cui si man-
tengono tutti i principi e i benefici della cam-
minata nordica, ma variano i percorsi, i pae-
saggi e... Le emozioni! Grazie all’assistenza 
di qualificati istruttori  e ad una specifica 
attrezzatura i ragazzi potranno fare espe-
rienza della camminata nordica con la rullata 
perfetta anche su percorsi di neve battuta. 

E’ una specialità dello sci nordico nella quale 
i partecipanti competono in due discipline, il 
tiro a segno con la carabina e lo sci di fondo. 
Il centro Biathlon è situato tra il Villaggio e le 
piste di Sappada. Il centro offre anelli su varie 
distanze per la pratica dello sci nordico e un 
poligono con 30 linee di tiro. I ragazzi avran-
no la possibilità di cimentarsi in questo sport 
combinato in totale sicurezza, grazie all’assi-
stenza di istruttori di livello, che alterneranno 
nozioni teoriche e di presentazione delle at-
trezzature e delle strumentazioni in uso ad 
attività pratica su pista.

BIATHLON

Camminare con le ciaspo-
le in mezzo al bosco in-
nevato è una esperienza 
coinvolgente ed emozio-
nante. Possibilità di escur-
sioni diurne o serali con 
istruttori qualificati.

CIASPOLATA

Il Plodar Orienteering è l’oriente-
ering rivisitato in chiave turistica 
per scoprire particolarità e speci-
ficità di Sappada vecchia. Un’at-
tività divertente coordinata da un 
istruttore FISO.

PLODAR 
ORIENTEERING

SKI 
ARCHERY
Lo ski archery, noto anche con l’abbre-
viazione ski-arc o come archery biathlon, 
è uno sport invernale che combina lo sci 
di fondo con sessioni di tiro con l’arco. Le 
lezioni saranno tenute dalle maestre Elda 
e Licia della scuola sci Sappada, che per 
10 anni sono state protagoniste della na-
zionale di Archery Biathlon italiana.

NOVITÀ2020

Nevelandia è il grande parco giochi sulla neve di Sappada. Sorge su una superficie innevata di circa 70.000 mq all’interno 
della quale troverete varie piste per lo snowtubing (la divertentissima discesa con i gommoni) di diverse difficoltà, piste per 
bob e slittini, giochi gonfiabili, giostre per bambini e il divertente “Nevelandia Village”, il colorato villaggio gonfiabile. Inoltre, 
piste per quad, motoslitte e un’ampia area di pattinaggio.

LEZIONE PROVA INCLUSA IN 
TUTTI I NOSTRI PACCHETTI



Il villaggio sportivo Bella Italia Dolomiti a Piani di Luzza è uno splendido complesso di 
residence sulle Dolomiti, vicino Sappada, pensato per chi desidera vivere un’esperienza a 
contatto con la natura e per chi desidera fare sport.

Il rinnovato Villaggio Sportivo Bella Italia Dolomiti di Piani di Luzza si trova a 4 km da Sappada. È 
un complesso di 50 ettari incastonato nelle Alpi Carniche e circondato da una stupenda pineta. 
È  raggiungibile dal versante friulano o da quello veneto ( km 80 ca. da Udine – km 80 ca. da 
Belluno). Il villaggio è la dimensione ideale per i gruppi classe, perché oltre all’alloggio e alla comoda 
ristorazione a self service, dispone di sale ricreative, ampi spazi comuni, una piscina 25 m e un 
palazzetto dello sport, disponibili su prenotazione anche nelle ore serali. I ristoranti sono certificati 
dall’Ass. italiana della Celiaci per la somministrazione dei pasti senza glutine.  Le strutture, la 
sicurezza e l’organizzazione con i nostri referenti TRAVEL ONE in loco sempre a vs disposizione 
durante il soggiorno e tutte le attività proposte nel pacchetto, sono gli ingredienti che fanno la gita 
d’istruzione a Sappada il luogo ideale per la pratica dello sport, del sano divertimento e dello stare 
insieme.



Le  attività
C’È DENTRO TUTTO LO SPORT CHE VUOI! un nuovo modo di intendere la gita scolastica, non più indirizzata 
soltanto alla settimana bianca o alle visite culturali, ma arricchita di contenuti sportivi proposti da istruttori 
specializzati, con l’obiettivo di avvicinare i partecipanti alla conoscenza e all’amore per il mare e per lo sport.

Basket, nuoto, pallavolo, 
pallanuoto, arti marziali, 
scherma, fitness ecc.

SPORT 
OUTDOOR

Campi da calcio, basket, piscine, 
campi da tennis in terra, 
palazzetti dello sport  e sport in spiaggia.

TUTTI 
GLI SPORT

SPORT 
INDOOR

Bike, wind surf, beach 
volley, canoa, tennis, 
paddle, ecc.

PERIODI
E PREZZI 2 giorni e 1 notte 3 giorni e 2 notti 4 giorni e 3 notti 5 giorni e 4 notti

Lignano Sabbiadoro 59 € 118 € 175 € 232 €

Grado (maggio e settembre) 65 € 125 € 185 € 248 €

Soggiorno in villaggio sportivo, 
hotel o residence

Pensione completa 

Impianti sportivi outdoor ed indoor

Noleggio attrezzatura sportiva  

Istruttori sportivi per lo svolgimento 
delle attività previste

Gadget 

IL PROGETTO 
COMPRENDE

Assicurazione medico sanitaria 

Insegnanti gratuiti 
(1 ogni 15 alunni) NEW 2020

Riduzioni per insegnanti 
di sostegno NEW 2020

Riduzioni per la partecipazione 
di alunni disabili e fratelli

Ombrelloni e sdrai su spiaggia 
riservata (da maggio a settembre)

Intrattenimento serale con 
animazione e giochi

Incontri formativi e didattici con 
specialisti del mare

Assistenza e coordinamento in loco 
da parte dello staff TRAVEL ONE

GIORNATE 
AZZURRE
SPORT ACCADEMY

Progetto Sport Academy

Lo sport, al di là dei ben noti benefici fisici, è una grande 

palestra di vita per i bambini e i ragazzi. Può insegnare 

lo spirito di squadra, il rispetto per l’avversario, il sacrificio, la fatica, la coscienza dei propri limiti, il confronto con gli altri. Un soggiorno 

tutto dedicato allo sport può quindi avere un valore di coesione e di crescita, che attiva il corpo, la mente e il cuore. Un soggiorno 

in movimento, perchè a disposizione ci sono le miglior i attrezzature e i più moderni impianti indoor e outdoor. Gruppi di lavoro da 

15 alunni cad. per 4 attività diverse al giorno coordinate da istruttori qualificati di diversi sport: SUP, windsurf, canoa, scherma, bike, 

atletica, beach volley, orienteering, nuoto, pallanuoto, nuoto di salvamento, calcio, pallavolo, basket, scherma, rugby e hip pop, 

scacchi , nordic walking, fitness, danza, tennis, arti marziali , joga, zumba, tennistavolo e molto altro ancora.

LA QUOTA 
NON COMPRENDE
Eventuale tassa di soggiorno

Extra di carattere personale e tutto quanto non 
specificato ne “Il progetto comprende” 

Supplementi per servizi e attività facoltative

Trasporti da/per l’Istituto di provenienza 
(preventivo su richiesta)



Il villaggio sportivo Bella Italia EFA Village racchiude in un unico luogo tutto quanto necessario 
per lo sviluppo di un progetto sportivo per la scuola. Le migliori strutture sportive indoor e 
outdoor, 1 km di spiaggia riservata, sale incontri e spazi all’ aperto per le vostre attività.

Un’area verde estesa per 20 ettari, entro cui muoversi in 

tutta sicurezza, tra residence, ristoranti, strutture sportive 

e aree relax. L’accoglienza complessiva conta posti letto, 

suddivisi su 13 residence. Le camere, tutte con bagno privato, 

sono semplici ma confortevoli e vanno da 2 a 6 posti letto. 

Le sistemazioni sono sempre studiate in maniera tale da 

garantire agli accompagnatori il controllo ottimale delle classi. 

La ristorazione a self service risulta essere una soluzione ideale. 

Impianto natatorio indoor, piscine semiolimpiche scoperte, 

Palazzetto dello sport polifunzionale con campo gioco 20x40 

m. Numerose sale incontri e conferenze (con capacità da 50 

a 1200 persone). Centro fitness dotato di tutte le attrezzature 

necessarie per le attività di atletica, ginnastica artistica, ritmica e 

danza. Parco acquatico. Campi di calcio a 11 in sintetico. Campi 

di calcio a 5 e pallamano in sintetico. Campi di pallavolo e basket 

in gomma su asfalto. Campi di tennis. Oltre 30 campi di beach 

volley in spiaggia e molto altro ancora!

LIGNANO 
SABBIADORO
CITTA’ DELLO SPORT

Lignano Sabbiadoro è da sempre considerata una località 

ideale per il mondo dello sport, dove durante il tuo soggiorno 

avrai la possibilità di provare tantissime attività all’aria aperta e 

nei migliori impianti sportivi: beach volley, beach tennis, surf, 

pallanuoto, karate, ginnastica, nuoto, vela, atletica leggera, 

rugby, calcio, pallavolo, basket, tennis, bike tour e molto altro. 

Ogni estate vengono infatti organizzati tantissimi tornei, 

eventi e manifestazioni sportive a cui possono partecipare 

sia i principianti sia i più esperti. E’ meta indiscussa 

di numerose competizioni nazionali, europee e mondiali: dal 

karate alla pallanuoto, dal judo al beach rugby, dal beach 

volley al beach tennis, dalla ginnastica ritmica al tennis tavolo.



GRADO
L’ISOLA DEL SOLE
Grado, l’Isola d’oro dalle fattezze veneziane, è 

impreziosita da un dedalo di isolotti che formano la sua 

suggestiva laguna, da conoscere anche in occasione di 

eventi enogastronomici. Tutti da scoprire, poi, i paradisi 

naturali tutelati da due riserve naturali.

  Attività tra terra e acqua

Suggestive passeggiate per godere di spettacolari 

tramonti o dell’ombra fitta dei pini marittimi.  Poi, 

tra beach volley, basket e calcetto,minigolf, windsurf, 

vela, sci nautico, canoa, scacchi, scherma, rugby, fitness, 

nordic walking e bike tour ognuno sceglierà il proprio 

sport preferito. 

 Incanti della natura 

Autentici paradisi per il birdwatching, da raggiungere 

anche attraverso incantevoli piste ciclabili: la Riserva 

naturale della Valle Cavanata e la Riserva naturale della 

Foce dell’Isonzo sono lembi dove s’odono il canto di 

miriadi d’uccelli e il fruscìo delle canne palustri mosse dal 

vento. 

Il villaggio residence – Camping Punta Spin. Affacciato sul mare e immerso in una rigogliosa e secolare pineta, a pochi chilometri 
dall’oasi faunistica della Val Cavanata, il villaggio Residence Punta Spin è il luogo ideale dove trascorrere un soggiorno dai 
mille volti. Le giornate trascorse in spiaggia, in piscina, sui campi sportivi all’interno del camping, le numerose occasioni di 
svago, tutti servizi che la struttura offre e la vicinanza a Grado, l’Isola del Sole, ricca di tradizione e storia, renderanno le 
giornate intense e complete.

NOVITÀ
2020





Le  attività
L’atmosfera rilassante e gli ampi spazi naturali fanno da cornice ad una terra ricca di storia, 
dall’epoca Romana con Aquileia e Zuglio fino ai giorni nostri con la fine della Guerra Fredda e la 
caduta dello storico confine con la ex Yugoslavia.

In base al percorso di studi si pos-
sono programmare visite ed attività 
nei siti che tutt’oggi testimoniano 
i seguenti periodi storici: insedia-
menti romani e celtici, Friuli medie-
vale, il dominio della Serenissima, 
l’Impero austro-ungarico, i percorsi 
della Grande Guerra, la seconda 
Guerra Mondiale.

PERCORSI
STORICI

PERCORSI
LETTERALI
Figli nativi o adottivi del Friuli Venezia 
Giulia, una schiera di intellettuali, poeti e 
romanzieri che hanno tradotto in pensieri 
e parole l’anima dure e dolce  di questo 
territorio. Trieste raccontata da James 
Joyce e Italo Svevo.  La guerra di Unga-
retti. Ippolito Nievo e il suo “piccolo com-
pendio dell’universo”

Il Friuli Venezia Giulia è un intreccio fittissimo di arte, a co-
minciare dalle magnifiche tracce lasciate dall’Impero romano 
a Aquileia, impreziosita anche dal più vasto ciclo musivo pa-
leocristiano d’Occidente. Cividale fu capitale del primo ducato 
longobardo in Italia, mentre Trieste è un compendio incredi-
bile di eleganti architetture asburgiche e di caffé storici, e poi 
Gorizia, “città giardino” che con fare signorile esprime tutto 
il suo fascino mitteleuropeo, Pordenone, la città dei portici 
e dei palazzi affrescati, Udine, con accoglienti piazze, calde 
osterie e gli inestimabili dipinti del Tiepolo. E ancora la “città 
ideale” di Palmanova, Venzone, Gemona, la visita alle Frecce 
Tricolori, Villa Manin e Pordenone

ARTE

PERCORSI
ARTISTICI
Il Friuli Venezia Giulia è un intreccio fittissimo di arte, 
a cominciare dalle magnifiche tracce lasciate dall’Im-
pero romano a Aquileia, impreziosita anche dal più 
vasto ciclo musivo paleocristiano d’Occidente. Cividale 
fu capitale del primo ducato longobardo in Italia, men-
tre Trieste è un compendio incredibile di eleganti archi-
tetture asburgiche e di caffé storici, e poi Gorizia, “città 
giardino” che con fare signorile esprime tutto il suo fa-
scino mitteleuropeo, Pordenone, la città dei portici e dei 
palazzi affrescati, Udine, con accoglienti piazze, calde 
osterie e gli inestimabili dipinti del Tiepolo.

SENTIERI 
DI GUERRA 
La storia fuori dai libri è fatta di grandi eventi, di fini strategie, a volte di coin-
cidenze, ma è fatta anche di tanti piccoli pezzi di vita, di uomini e donne, non 
solo di eroi. Le storie di Guerra che si incontrando passeggiando tra le trincee, 
visitando i sacrari, i luoghi celebrativi, come quelli di sterminio, sono spesso sto-
rie di un quotidiano così diverso e così uguale a quello che viviamo oggi. Un 
percorso della memoria, dove spesso la memoria è da costruire, mentre a volte 
è soltanto da recuperare nei ricordi di racconti tramandati dai nonni, attraverso 
le generazioni. Si parte dalle visite dei luoghi simbolo più significativi del Primo 
Conflitto Mondiale: la linea dell’Isonzo, Redipuglia e il Museo della Grande Guer-
ra, i percorsi tematici di Monfalcone, il Carso, la città di Trieste, Caporetto. Una 
full immersion che toccherà il cuore dei ragazzi e fisserà nella loro memoria il 
senso, o il non-senso, della Guerra. 

Soggiorno in hotel o villaggio

Pensione completa 

Visite guidate con guide turistiche e/o storiche

Ingressi a musei, monumenti 

Laboratori didattici 

Gadget 

IL PROGETTO 
COMPRENDE

Assistenza e coordinamento in loco da parte 
dello staff TRAVEL ONE

Assicurazione medico sanitaria 

Insegnanti gratuiti (1 ogni 15 alunni) NEW 2020

Riduzioni per insegnanti di sostegno NEW 2020

Riduzioni per la partecipazione di alunni disabili e fratelli 

GIORNATE 
ARANCIO 
DISCOVER FVG

Il Friuli Venezia Giulia è la Regione perfetta per un viaggio
scolastico in tutte le stagioni. Terra di confine e, dunque, terra
di passaggio e tutti questi popoli hanno lasciato il proprio
segno. Itinerari personalizzati per scoprire la storia e le tradizioni del nostro territorio. Le attività e le visite 
alternano contenuti storici a laboratori legati alla tradizione, visite a luoghi di valore naturalistico e momenti 
di svago, sotto la guida e il coordinamento dei nostri tutor e guide storiche e turistiche.

  Hotel e villaggi consigliati come ottime basi alloggiative: Lignano Sabbiadoro (UD) - Grado (GO) - Trieste

Quote di partecipazione a partire da 40 Euro al giorno 



TRIESTE storica, moderna, multiculturale o tecnologica

I SENTIERI DELLE GRANDE GUERRA

UDINE tra epoche, stili e perosnaggi

CIVIDALE archeologica e longobarda

PALMANOVA, AQUILEIA e l’arte romanica

VILLA MANIN e le sue mostre

IL FRIULI MEDIEVALE con castelli e rievocazioni storiche 

SPILIMBERGO e la scuola di mosaico

LE VIE DEL GUSTO percorsi enogastronomici 
alla scoperta dei sapori delle Tre Venezie

LA LAGUNA e le sue oasi naturali

VENEZIA storica, artistica, by night

VENEZIA E LE SUE ISOLE 

VERONA, città dell’amore

PADOVA, la città del Santo

...E MOLTO ALTRO ANCORA...

I NOSTRI INTINERARI CLASSICI



NB: Tutti i percorsi di alternanza scuola lavoro proposti possono essere anche essere integrati all’interno dei precedenti 
progetti a catalogo (Giornate azzurre e sport, Giornate bianche sulla neve, Discover FVG) 

I PROGETTI
DIVISI PER TEMATICHE
Il Marketing delle destinazioni turistiche

@FVGLIVE 

Organizzazione degli eventi sportivi 

Accoglienza e Accompagnamento turistico 

Gestione dell’accoglienza turistica nelle strutture alberghiere 

Professione animatore turistico

Taste FVG - Strada del vino e dei sapori in Friuli Venezia Giulia

CARATTERISTICHE 
DEL PROGETTO
Durata minima: 4 giorni  

Pacchetto ore: da 8 a 30 ore 

Gruppi di lavoro: minimo 15 persone -

massimo 40 a periodo 

Soggiorno in hotel o villaggio

Trattamento di pensione completa 

Tutor aziendale 

Ingressi a musei, monumenti previsti a programma

Visite ad aziende, enti e associazioni inserite 
nel programma attività 

Kit (agenda, planning, dispensa con finalità 

e programma progetto, registro presenze)

IL PROGETTO 
COMPRENDE

Assistenza e coordinamento in loco 
da parte dello staff TRAVEL ONE

Gadget

Insegnanti gratuiti (1 ogni 15 alunni) NEW 2020

Eventuali necessità di trasporto dalla struttura alloggiativa 
alla sede della realtà assegnata per il percorso formativo 

Diploma di partecipazione percorso 
con certificazione pacchetto ore 

GIORNATE 
GIALLE 
PROGETTI DI ALTERNANZA 
SCUOLA LAVORO

Travel One Tour Operator crea progetti che uniscono i contenuti
tipici del viaggio di istruzione con moduli di alternanza
 scuola-lavoro certificati, in grado di coinvolgere pienamente
 lo studente e garantire un approfondimento tecnico e pratico della materia prescelta.
Perché Alternanza in Gita?
Vogliamo che il Viaggio di Istruzione sia un’esperienza fondamentale del percorso scolastico di ogni singolo studente: perché 
unisce apprendimento e divertimento. L’esplorazione del territorio, la condivisione e il consolidamento delle competenze, diventano 
i cardini di questa attività. Il progetto “Alternanza in Gita” integra l’esperienza didattica del viaggio d’istruzione con le attività 
professionalizzanti certificabili. Ogni proposta ha un tema professionale che fornisce le linee guida al percorso di PCTO abbinato ai 
laboratori, alle visite aziendali, ai percorsi guidati e alle attività con i tutor.

Quote di partecipazione a partire da 40 Euro al giorno



Soggiorno in hotel o villaggio

Trattamento di pensione completa 

Incontri formativi e didattici con guide 
naturalistiche e/o storiche 

Visite ad aziende locali, enti ed associazioni 
inserite nel programma attività 

Laboratori didattici (livello avanzato)

IL PROGETTO 
COMPRENDE

Escursioni e uscite in motonave 
(livello avanzato)

Attività sportiva (livello avanzato)

Gadget 

Assistenza e coordinamento in loco 
da parte dello staff TRAVEL ONE

Assicurazione medico sanitaria 

Le  attività

In base al livello degli alunni e studenti, nonché del percorso di studio per gli utenti più esperti, verrà 
preventivamente costruito un programma ad hoc, in accordo con gli insegnanti referenti, che vada ad 
approfondire questi temi, legati direttamente all’esperienza dell’ambiente circostante. L’obiettivo più 
elementare, ovvero quello di stimolare lo spirito di osservazione, potrà essere arricchito di contenuti più 
approfonditi nell’ambito delle scienze naturali. Non è da meno, poi, la parte più avventurosa, con sentieri da 
esplorare, o percorsi tra gli alberi all’adventure park, sempre accompagnati da guide ed esperti del luogo.

LIVELLO 
AVANZATO
Nel livello avanzato i ragazzi vivono l’ambiente in tutti i suoi aspetti: il percor-
so educativo si sviluppa attraverso un programma di attività con momenti 
didattici, sportivi e ludici. I ragazzi non sono osservatori passivi ma esplorano 
ed analizzano la natura attraverso le molteplici attività pratiche nei laboratori 
di riferimento coordinati da esperti del settore e guide naturalistiche.

LIVELLO 
BASE
Il livello base si basa su percorsi di conoscenza del territo-
rio con esperti naturalisti che accompagneranno le classi 
durante le escursioni e i laboratori o gli incontri in villaggio. 
Tempo libero per attività ludiche o sportive in autogestione.

Insegnanti gratuiti (1 ogni 15 alunni) e

riduzioni per insegnanti di sostegno 

NEW 2020

Riduzioni per la partecipazione di alunni 
disabili e fratelli  

PERIODI
E PREZZI DOLOMITI MARE E LAGUNA

Piani di Luzza - Sappada Lignano Sabbiadoro Grado

2 giorni e 1 notte 50 € 50 € 50 €

3 giorni e 2 notti 90 € 85 € 90 €

4 giorni e 3 notti 128 € 125 € 128 €

Supplemento liivello avanzato + 10 € al giorno + 10 € al giorno + 10 € al giorno

GIORNATE 
VERDI
Impariamo a pensare in verde
Le giornate dedicate al mondo natura,con laboratori, escursioni, 

attività mirate alla conoscenza del contesto naturale del territorio, 

ma non solo. I parchi naturali, il mondo animale, ma anche idee 

nuove per imparare a capire davvero le energie rinnovabili. Parchi e Riserve Naturali con la guida e il coordinamento di esperti, diventeranno 

un laboratorio naturale per le classi. Con le giornate verdi i ragazzi potranno entrare in contatto con l’ecosistema marino o montano, imparando 

a riconoscerne le caratteristiche, le dinamiche e i ritmi. L’offerta si differenzia tra le proposte montagna, per scoprire tutto ciò che le Dolomiti 

offrono dal punto di vista naturalistico, e i pacchetti mare, inaspettati nella ricchezza e nella varietà. La scoperta e lo studio di questi territori 

sono il centro dei percorsi natura che con la loro biodiversità, l’unicità di ecosistemi ancora intatti, il rapporto di integrazione degli insediamenti 

con il contesto, il valore umano che la montagna, da un lato, e il mare, dall’altro, ricoprono nel procedere quotidiano dei loro abitanti. Gli aspetti 

principali su cui si andrà ad incentrare l’attenzione dello studente sono legati allo studio della topografia, della morfologia del terreno, della 

climatologia, della geologia, del popolamento vegetale, della composizione delle acque.

LA QUOTA 
NON COMPRENDE
Eventuale tassa di soggiorno

Extra di carattere personale e tutto quanto non 
specificato ne “Il progetto comprende” 

Supplementi per servizi e attività facoltative

Trasporti da/per l’Istituto di provenienza 
(preventivo su richiesta)



Vuoi saperne
di più?
Visita on line e 
scopri 
le offerte 
Travel One
School 
Specialist!

Travelonetouroperator

Travel One Tour Operator

www.travelone.it

GIORNATE
BIANCHE

Il soggiorno tutto dedicato agli 

sport invernali, nel cuore delle 

Dolomiti. Corsi di sci, ma anche 

tante alternative di sport e 

divertimento

GIORNATE
ARANCIO

Il Friuli Venezia Giulia è la 

Regione perfetta per un 

viaggio scolastico in tutte 

le stagioni

GIORNATE
VERDI
Le giornate dedicate al 

mondo natura, con laboratori, 

escursioni, attività mirate alla 

conoscenza del contesto 

naturale del territorio

GIORNATE
GIALLE

 Dei progetti che uniscono 

i contenuti tipici del viaggio 

di istruzione con moduli di 

alternanza scuola-lavoro 

GIORNATE
AZZURRE
Un soggiorno tutto dedicato 

allo sport ach, al di là dei ben 

noti benefici fisici, è una grande 

palestra di vita per i bambini e i 

ragazzi

LA MAPPA
TRAVEL ONE

SIAMO SOCIAL
SEGUI I NOSTRI 
PROGETTI ON LINE



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DI PACCHETTO TURISTICO
I viaggi presentati in questo programma sono prodotti da Travel 
One srl (più oltre indicato come “organizzatore”) titolare della 
licenza rilasciata con SCIA del Comune di Lignano Sabbiadoro 
(UD): Protocollo 2017/24053 del 03/07/2017 e sono coperti 
per la responsabilità civile nei confronti dei clienti ai sensi delle 
leggi vigenti da assicurazione stipulata con NOBIS compagnia di 
assicurazioni Spa - nr. polizza: 1505001949/J

CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO 
TURISTICO 
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio, oltre 
che le condizioni generali che seguono, la descrizione del 
pacchetto turistico contenuta nel catalogo, ovvero nel separato 
programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione 
dei servizi richiesti dal viaggiatore unitamente ai documenti 
di cui all’art. 36 comma 8 del Codice del Turismo. Quando il 
contratto è intermediato da una Agenzia di viaggio la conferma 
della prenotazione viene inviata dal Tour Operator all’Agenzia 
di Viaggi, quale mandataria del Viaggiatore e quest’ultimo avrà 
diritto di riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere la proposta 
di compravendita di pacchetto turistico, il Viaggiatore dichiara 
espressamente di aver compreso ed accettato, per sé e per 
i soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il 
contratto di viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in 
essa contenute, sia le presenti condizioni generali. 
1. FONTI NORMATIVE 
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da 
fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata 
dagli artt. 32-51 novies del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 
(cd. “Codice del Turismo”, in seguito CdT), come attualmente 
modificato dal D.Lgs. n. 62 del 06.06.2018 di attuazione della 
Direttiva UE n. 2015/2302, nonché dalle disposizioni del Codice 
Civile in tema di trasporto, appalto di servizi e mandato, in 
quanto applicabili, e dal Codice della Navigazione (R.D. n. 327 
del 30.03.1942) 
2. REGIME AMMINISTRATIVO 
L’organizzatore e l’Agenzia venditrice del pacchetto turistico, cui il 
viaggiatore si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle 
rispettive attività in base alla legislazione vigente, L’Organizzatore 
e il venditore rendono noti ai terzi, prima della conclusione del 
contratto, gli estremi della polizza assicurativa per la copertura 
dei rischi derivanti da responsabilità civile professionale, 
nonché gli estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza o 
fallimento dell’organizzatore e del venditore, ciascuno per quanto 
di pro pria competenza, ai fini della restituzione delle somme 
versate o del rientro del viaggiatore presso la località di partenza. 
3. DEFINIZIONI (ART. 33 CdT) 
Ai fini del presente contratto s’intende per: a) Viaggiatore: 
chiunque intenda concludere o stipulare un contratto o sia 
autorizzato a viaggiare in base a un contratto di turismo 
organizzato; b) Professionista: qualsiasi persona fisica o 
giuridica pubblica o privata che, nell’ambito della sua attività 
commerciale, industriale, artigianale o professionale agisca, nei 
contratti di turismo organizzato, anche tramite altra persona che 
operi in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, 
venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o 

di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa vigente; 
c) Organizzatore: il professionista che combini pacchetti e li 
venda o li offra in vendita direttamente o tramite o unitamente 
a un altro professionista; d) Venditore: il professionista diverso 
dall’Organizzatore che venda o offra in vendita pacchetti 
combinati da un organizzatore.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO 
(ART. 33, comma 1, n. 4, lett.c) CdT) Per pacchetto turistico si 
intende la “combinazione di almeno due tipi diversi di servizi 
turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si 
verifica almeno una delle seguenti condizioni: 
1) che tali servizi siano combinati da un unico professionista, 
anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua 
selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i 
servizi; 
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli 
fornitori di servizi turistici, siano: 
2.1 ) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima 
che il viaggiatore acconsenta al pagamento; 
2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale; 
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o 
denominazione analoga; 
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui 
il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una 
selezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure acquistati 
presso professionisti distinti attraverso processi collegati di 
prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli 
estremi del pagamento e l’indirizzo di posta elettronica siano 
trasmessi dal professionista con cui sia concluso il primo 
contratto a uno o più professionisti e il contratto con quest’ultimo 
o questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore 
dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico. 
5. INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI AL VIAGGIATORE (ART. 34 CdT) 
1. Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o 
di un’offerta corrispondente, l’organizzatore e, nel caso in cui il 
pacchetto sia venduto tramite un venditore, anche quest’ultimo, 
forniscono al viaggiatore il pertinente modulo informativo 
standard di cui all’allegato A, parte I o parte II del CdT, nonché le 
seguenti informazioni: a) le caratteristiche principali dei servizi 
turistici, quali: 
1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l’itinerario e i 
periodi di soggiorno con relative date e, se è incluso l’alloggio, il 
numero di notti comprese; 
2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, 
le date e gli orari di partenza e ritorno, la durata e la località 
di sosta intermedia e le coincidenze; nel caso in cui l’orario 
esatto non sia ancora stabilito, l’organizzatore e, se del caso, il 
venditore, informano il viaggiatore dell’orario approssimativo di 
partenza e ritorno; 
3) l’ubicazione, le caratteristiche principali e, ove prevista, la 
categoria turistica dell’alloggio ai sensi della regolamentazione 
del paese di destinazione; 
4) i pasti forniti; 
5) le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale 
pattuito del pacchetto; 
6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un 

gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo; 
7) la lingua in cui sono prestati i servizi; 
8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità 
ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise 
sull’idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto delle 
esigenze del viaggiatore;
b) la denominazione commerciale e l’indirizzo geografico 
dell’organizzatore e, ove presente, del venditore, i loro recapiti 
telefonici e indirizzi di posta elettronica;
c) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i 
diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali 
spese amministrative e di gestione delle pratiche, oppure, 
ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima della 
conclusione del contratto, un’indicazione del tipo di costi 
aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere; 
d) le modalità di pagamento, compresi l’eventuale importo 
o percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il 
calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie 
che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire; 
e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e 
il termine di cui all’articolo 41, comma 5, lettera a), prima 
dell’inizio del pacchetto per l’eventuale risoluzione del contratto 
in caso di mancato raggiungimento del numero; 
f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni 
in materia di passaporto e visti, compresi i tempi approssimativi 
per l’ottenimento dei visti e le formalità sanitarie del paese di 
destinazione; 
g) le informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal 
contratto in qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto 
dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, 
delle spese di recesso standard richieste dall’organizzatore ai 
sensi dell’articolo 41, comma 1 CdT; h) le informazioni sulla 
sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicurazione che 
copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del 
viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rientro, in caso 
di infortunio, malattia o decesso; i) gli estremi della copertura 
di cui all’articolo 47, commi 1, 2 e 3 CdT. 2. Per i contratti di 
pacchetto turistico di cui all’articolo 33,comma 1, lettera d), 
stipulati per telefono, l’organizzatore o il professionista fornisce 
al viaggiatore le informazioni standard di cui all’allegato A, parte 
II, al presente decreto, e le informazioni di cui al comma 1.
6. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI PACCHETTO 
TURISTICO (ART. 36 CdT) 
1. La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà 
essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso 
elettronico o, comunque, su supporto durevole, compilato in 
ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. 
L’accettazione della proposta di compravendita del pacchetto 
turistico si intende perfezionata, con conseguente conclusione 
del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà 
relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al 
viaggiatore presso l’Agenzia di Viaggi venditrice, che ne curerà 
la consegna al viaggiatore medesimo. Le indicazioni relative al 
pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, 
negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, 
saranno fornite dall’organizzatore, in regolare adempimento degli 

obblighi previsti a proprio carico dall’art. 36, comma 8, CdT., 
prima dell’inizio del viaggio. 
2. Le richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di 
esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, 
compresa la necessità di ausilio in aeroporto per persone con 
ridotta mobilità, la richiesta di pasti speciali a bordo o nella 
località di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase di 
richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo 
tra Viaggiatore ed Organizzatore, per il tramite dell’Agenzia di 
Viaggi mandataria. 3. In caso di contratti negoziati fuori dei 
locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal 
contratto di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni 
dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui 
riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se 
successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei 
casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle 
offerte correnti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso, 
l’organizzatore documenta la variazione di prezzo evidenziando 
adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso (art. 41, comma 
7, CdT). 
7. PAGAMENTI 
1. Se non diversamente indicato nell’informativa precontrattuale 
o nel contratto, all’atto della sottoscrizione della proposta di 
acquisto del pacchetto turistico dovrà essere corrisposta: a) 
la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art.8); b) acconto 
del prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella 
quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. Il saldo dovrà 
esser e improrogabilmente versato entro il termine stabilito 
dal Tour Operator nel proprio catalogo o nella conferma di 
prenotazione del servizio\pacchetto turistico richiesto; 
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata 
quale termine ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare 
dovrà essere versato al momento della sottoscrizione della 
proposta di acquisto; 
3. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date 
stabilite, al pari della mancata rimessione al Tour Operator delle 
somme versate dal Viaggiatore all’Agenzia venditrice, e ferme 
le eventuali azioni di garanzia ex art. 47 CdT nei confronti di 
quest’ultimo, costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi 
dell’art. 1456 cod. civ. tale da determinare la risoluzione di 
diritto da operarsi con semplice comunicazione scritta, via fax 
o via e-mail, presso l’Agenzia venditrice, o presso il domicilio 
anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore. Il saldo del 
prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono 
all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o per il tramite 
dell’Agenzia di Viaggi ’intermediaria dal medesimo viaggiatore 
scelto. 
8. PREZZO (ART. 39 CdT) 1. 
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’Operatore. 
2. Dopo la conclusione del contratto di pacchetto turistico, 
i prezzi possono essere aumentati di quanto indicato 
dall’Organizzatore, con un massimo dell’8% soltanto se il 

contratto lo preveda espressamente e precisi che il viaggiatore 
ha diritto a una corrispondente riduzione del prezzo, nonché 
le modalità di calcolo della revisione del prezzo. In tal caso, il 
viaggiatore ha diritto ad una riduzione del prezzo corrispondente 
alla diminuzione dei costi di cui al comma 2, lettere a), b) e 
c),che si verifichi dopo la conclusione del contratto e prima 
dell’inizio del pacchetto. 
3. Gli aumenti di prezzo sono possibili esclusivamente in 
conseguenza di modifiche riguardanti: 
a) il prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del 
carburante o di altre fonti di energia;
b) il livello di tasse o diritti sui servizi turistici inclusi 
nel contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti 
nell’esecuzione del pacchetto, comprese le tasse di atterraggio, 
di sbarco ed imbarco nei porti e negli aeroporti; c) i tassi di 
cambio pertinenti al pacchetto. 
4. Se l’aumento di prezzo di cui al presente articolo eccede l’8 per 
cento del prezzo complessivo del pacchetto, si applica l’articolo 
40, commi 2, 3, 4 e 5 CdT. 
5. Un aumento di prezzo, indipendentemente dalla sua entità, 
è possibile solo previa comunicazione chiara e precisa su 
supporto durevole da parte dell’organizzatore al viaggiatore, 
unitamente alla giustificazione di tale aumento e alle modalità 
di calcolo, almeno venti giorni prima dell’inizio del pacchetto. 
6. In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto 
a detrarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche 
effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a 
fornire la prova su richiesta del viaggiatore. 
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO 
PRIMA DELLA PARTENZA (ART. 40 CdT) 
1. Prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore non può 
unilateralmente modificare le condizioni del contratto diverse 
da l prezzo ai sensi dell’articolo 39, salvo che si sia riservato 
tale diritto nel contratto e la modifica sia di scarsa importanza. 
L’organizzatore comunica la modifica al viaggiatore in modo 
chiaro e preciso su un supporto durevole. 
2. Se, prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore è costretto 
a modificare in modo significativo una o più caratteristiche 
principali dei servizi turistici di cui all’articolo 34, comma 1, lettera 
a), o non può soddisfare le richieste specifiche di cui all’articolo 
36, comma 5, lettera a), oppure propone di aumentare il prezzo del 
pacchetto di oltre l’8 per cento ai sensi dell’articolo 39, comma 3, il 
viaggiatore, entro un periodo ragionevole specificato dall’organizzatore, 
può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza 
corrispondere spese di recesso. In sottoscritto da caso di recesso, 
l’organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di 
qualità equivalente o superiore. 
3. L’organizzatore informa, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore 
in modo chiaro e preciso su un supporto durevole: a) delle modifiche 
proposte di cui al comma 2 e della loro incidenza sul prezzo del 
pacchetto ai sensi del comma 4; b) di un periodo ragionevole entro 
il quale il viaggiatore è tenuto a informare l’organizzatore della sua 
decisione ai sensi del comma 2; c) delle conseguenze della mancata 
risposta del viaggiatore entro il periodo di cui alla lettera b) e 
dell’eventuale pacchetto sostitutivo offerto e del relativo prezzo. 
4. Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o del 

pacchetto sostitutivo di cui al comma 2 comportano un pacchetto 
di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un’adeguata 
riduzione del prezzo. 
5. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai 
sensi del comma 2, se il viaggiatore non accetta un pacchetto 
sostitutivo, l’organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo 
e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso dal contratto 
tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore e si 
applicano le disposizioni di cui all’articolo 43, commi 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8 CdT. 
10. RECESSO DEL VIAGGIATORE (ART. 41 CdT) 
1. Il viaggiatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico 
in ogni momento prima dell’inizio del pacchetto, dietro rimborso 
all’organizzatore delle spese sostenute, adeguate e giustificabili, 
del cui ammontare quest’ultimo fornisce motivazione al 
viaggiatore che ne faccia richiesta.
2. Il contratto di pacchetto turistico può prevedere penali 
standard per il recesso ragionevoli, calcolate in base al momento 
di recesso dal contratto e ai risparmi di costo attesi e agli introiti 
previsti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici. 
3. In assenza di specificazione delle penali standard di recesso, 
l’importo delle penali di recesso corrisponde al prezzo del 
pacchetto diminuito dei risparmi di costo e degli introiti che 
derivano dalla riallocazione dei servizi turistici. 4.In caso di 
circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo 
di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno 
un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul 
trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha 
diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, 
senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale 
dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un 
indennizzo supplementare. 5. L’organizzatore può recedere dal 
contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso 
integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è 
tenuto a versare un indennizzo supplementare se: a) il numero 
di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal 
contratto e l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al 
viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso 
non più tardi di venti giorni prima dell’inizio del pacchetto in 
caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette giorni prima 
dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e 
sei giorni, di quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto nel 
caso di viaggi che durano meno di due giorni; b) l’organizzatore 
non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze 
inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo 
al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio del 
pacchetto. 
6. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei 
commi 4 e 5 oppure, con riguardo a quanto previsto ai commi 
1,2 e 3, rimborsa qualunque pagamento effettuato da o per conto 
del viaggiatore per il pacchetto dopo aver detratto le adeguate 
spese, senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici 
giorni dal recesso. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, si determina 
la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con 
terzi. 



11. SOSTITUZIONI E CESSIONE DEL PACCHETTO TURISTICO 
AD UN ALTRO VIAGGIATORE (ART. 38 CdT) 
1. Il viaggiatore, previo preavviso dato all’organizzatore su 
un supporto durevole entro e non oltre sette giorni prima 
dell’inizio del pacchetto, può cedere il contratto di pacchetto 
turistico a una persona che soddisfi tutte le condizioni per 
la fruizione del servizio. 2. Il cedente e il cessionario del 
contratto di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili 
per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, 
imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese 
amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale 
cessione. 3. L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi 
della cessione, che non possono essere irragionevoli e che non 
eccedano le spese realmente sostenute dall’organizzatore in 
conseguenza della cessione del contratto di pacchetto turistico, e 
fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli 
altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto. 4. In 
ogni caso il Viaggiatore che richieda la variazione di un elemento 
relativo ad una pratica già confermata, purché la richiesta 
non costituisca novazione contrattuale e sempre che ne risulti 
possibile l’attuazione, corrisponderà al Tour Operator, oltre alle 
spese conseguenti alla modifica stessa, un costo fisso forfetario. 
12. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI 
1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione 
del contratto, al Viaggiatore sono fornite per iscritto le 
informazioni di carattere generale concernenti i passaporti e i 
visti e le formalità sanitarie necessari per l’espatrio. 
2. 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/. 
3. I viaggiatori dovranno reperire comunque le corrispondenti 
informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche e/o 
i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso 
i viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne 
l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini 
italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri 
tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa 
Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del 
viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la 
mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata 
all’Agenzia venditrice o all’organizzatore. 
4. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare il venditore 
e l’organizzatore della propria cittadinanza al momento della 
richiesta di prenotazione del pacchetto turistico o servizio 
turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi 
definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, 
del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per 
tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, 
di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente 
richiesti. 
5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\
politica, sanitaria e ogni altra informazione utile relativa ai 
Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei 

servizi acquistati o da acquistare, il viaggiatore avrà l’onere di 
assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il 
Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale 
della Farnesina www.viaggiaresicuri.it. Le informazioni di cui 
sopra non sono contenute nei cataloghi dei T.O. - on line o 
cartacei - poiché essi contengono informazioni descrittive di 
carattere generale per come indicate nell’opuscolo informativo e 
non informazioni temporalmente mutevoli. Le stesse, pertanto, 
dovranno essere assunte a cura dei Viaggiatori. I viaggiatori 
dovranno, inoltre, attenersi all’osservanza delle regole di normale 
prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi 
destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro 
dall’organizzatore, nonché ai regolamenti e alle disposizioni 
amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I 
viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che 
l’organizzatore e/o del venditore dovessero subire anche a causa 
del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse 
le spese necessarie al loro rimpatrio. 6. L’organizzatore o il 
venditore che abbia concesso un indennizzo o una riduzione di 
prezzo, ovvero corrisposto un risarcimento del danno o sia stato 
costretto ad ottemperare ad altri obblighi prescritti dalla Legge, 
ha il diritto di regresso nei confronti dei soggetti che abbiano 
contribuito al verificarsi delle circostanze o dell’evento da cui 
sono derivati l’indennizzo, la riduzione del prezzo, il risarcimento 
del danno o gli altri obblighi in questione, nonché dei soggetti 
tenuti a fornire servizi di assistenza ed alloggio in forza di altre 
disposizioni, nel caso in cui il viaggiatore non possa rientrare 
nel luogo di partenza. L’organizzatore o il venditore che abbia 
risarcito il viaggiatore è surrogato, nei limiti del risarcimento 
corrisposto, in tutti i diritti e le azioni di quest’ultimo verso i 
terzi responsabili; il viaggiatore fornisce all’organizzatore o al 
venditore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in 
suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga (art. 51 
quinquies CdT). 
13. REGIME DI RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE 
(ART. 42 CdT) 
1. L’Organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei 
servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto turistico, 
indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono 
essere prestati dall’organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o 
preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, dai 
terzi della cui opera si avvale o da altri fornitori di servizi turistici, 
ai sensi dell’articolo 1228 del codice civile. 
2. Il viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 del codice 
civile, informa l’Organizzatore, direttamente o tramite il venditore, 
tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di 
eventuali difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione di un 
servizio turistico previsto dal contratto di pacchetto turistico. 
3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto 
pattuito nel contratto di pacchetto turistico, l’Organizzatore 
pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti 
impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo 
conto dell’entità del difetto di conformità e del valore dei servizi 
turistici interessati dal difetto. Se l’Organizzatore non pone 
rimedio al difetto, si applica l’articolo 43.
4. Fatte salve le eccezioni di cui al comma 3, se l’Organizzatore 
non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo 
ragionevole fissato dal viaggiatore in relazione alla durata e alle 
caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai 
sensi del comma 2, il viaggiatore può ovviare personalmente al 

difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli 
e documentate; se l’Organizzatore rifiuta di porre rimedio al 
difetto di conformità o se è necessario ovviarvi immediatamente 
non occorre che il viaggiatore specifichi un termine. 
5. Se un difetto di conformità, ai sensi dell’articolo 1455 del 
codice civile, costituisce un inadempimento di non scarsa 
importanza dei servizi turistici inclusi in un pacchetto e 
l’Organizzatore non vi ha posto rimedio entro un periodo 
ragionevole stabilito dal viaggiatore in relazione alla durata e alle 
caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai 
sensi del comma 2, il viaggiatore può, senza spese, risolvere di 
diritto e con effetto immediato il contratto di pacchetto turistico 
o, se del caso, chiedere, ai sensi dell’articolo 43, una riduzione 
del prezzo, salvo comunque l’eventuale risarcimento dei danni. 
In caso di risoluzione del contratto, se il pacchetto comprendeva 
il trasporto dei passeggeri, l’Organizzatore provvede anche 
al rientro del viaggiatore con un trasporto equivalente senza 
ingiustificato ritardo e senza costi aggiuntivi per il viaggiatore. 
6. Laddove è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore, 
l’Organizzatore sostiene i costi dell’alloggio necessario, ove 
possibile di categoria equivalente a quanto era previsto dal 
contratto, per un periodo non superiore a tre notti per viaggiatore 
o per il periodo più lungo eventualmente previsto dalla normativa 
dell’Unione europea relativa ai diritti dei passeggeri, applicabile 
ai pertinenti mezzi di trasporto. 
7. La limitazione dei costi di cui al comma 6 non si applica alle 
persone a mobilità ridotta, definite dall’articolo 2, paragrafo 
1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2006, e ai loro 
accompagnatori, alle donne in stato di gravidanza, ai minori 
non accompagnati e alle persone bisognose di assistenza 
medica specifica, purché’ l’Organizzatore abbia ricevuto 
comunicazione delle loro particolari esigenze almeno quarantotto 
ore prima dell’inizio del pacchetto. L’Organizzatore non può 
invocare circostanze inevitabili e straordinarie per limitare la 
responsabilità di cui al presente comma qualora il fornitore del 
servizio di trasporto non possa far valere le stesse circostanze ai 
sensi della normativa dell’Unione europea applicabile. 
8. Se per circostanze sopravvenute non imputabili 
all’Organizzatore è impossibile fornire, in corso d’esecuzione, 
una parte sostanziale, per valore o qualità, della combinazione 
dei servizi turistici pattuiti nel contratto di pacchetto turistico, 
l’Organizzatore offre, senza supplemento di prezzo a carico 
del viaggiatore, soluzioni alternative adeguate di qualità, ove 
possibile equivalente o superiore, rispetto a quelle specificate nel 
contratto, affinché l’esecuzione del pacchetto possa continuare, 
inclusa l’eventualità che il ritorno del viaggiatore al luogo di 
partenza non sia fornito come concordato. Se le soluzioni alternative 
proposte comportano un pacchetto di qualità inferiore rispetto a 
quella specificata nel contratto di pacchetto turistico, l’Organizzatore 
concede al viaggiatore un’adeguata riduzione del prezzo. 
9. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte 
solo se non sono comparabili a quanto convenuto nel contratto 
di pacchetto turistico o se la riduzione del prezzo concessa è 
inadeguata. 
10. Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il 
viaggiatore respinge le soluzioni alternative proposte, conformi 
a quanto indicato dal comma 8, al viaggiatore è riconosciuta una 
riduzione del prezzo. In caso di inadempimento dell’obbligo di 
offerta di cui al comma 8 si applica il comma 5. 
11. Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non imputabili 

all’Organizzatore, è impossibile assicurare il rientro del 
viaggiatore come pattuito nel contratto di pacchetto turistico, si 
applicano i commi 6 e 7. 
14. REGIME DIRESPONSABILITÀ DEL VENDITORE 
(ARTT. 50 - 51 quater CdT) 
1. Il Venditore è responsabile dell’esecuzione del mandato 
conferitogli dal viaggiatore con il contratto di intermediazione 
di viaggio, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia 
resa dal venditore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando 
agiscono nell’esercizio delle loro funzioni o dai terzi della cui 
opera si avvalga, dovendo l’adempimento delle obbligazioni 
assunte essere valutato con riguardo alla diligenza richiesta 
per l’esercizio della corrispondente attività professionale. 2. 
Il Venditore non è responsabile degli errori di prenotazione 
imputabili al viaggiatore o dovuti a circostanze inevitabili e 
straordinarie. 3. Il diritto del viaggiatore al risarcimento dei danni 
collegati alla responsabilità del Venditore si prescrive in due 
anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo 
di partenza. 
15. LIMITI DEL RISARCIMENTO (ART. 43, comma 5) 
Il contratto di pacchetto turistico può prevedere la limitazione 
del risarcimento dovuto dall’organizzatore, salvo che per i danni 
alla persona o quelli causati intenzionalmente o per colpa, 
purché tale limitazione non sia inferiore al triplo del prezzo totale 
del pacchetto. Il diritto al risarcimento dei danni alla persona 
si prescrive in tre anni a decorrere dalla data del rientro del 
viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto 
per il risarcimento del danno alla persona dalle disposizioni che 
regolano i servizi compresi nel pacchetto. 
16. POSSIBILITÀ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE TRAMITE 
IL VENDITORE (ART. 44 CdT) 
1. Il Viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami 
relativi all’esecuzione del pacchetto direttamente al Venditore 
tramite il quale l’ha acquistato, il quale, a propria volta, 
inoltra tempestivamente tali messaggi, richieste o reclami 
all’Organizzatore. 2. Ai fini del rispetto dei termini o dei periodi di 
prescrizione, la data in cui il venditore riceve messaggi, richieste 
o reclami di cui al comma 1 è considerata la data di ricezione 
anche per l’Organizzatore. sottoscritto da 
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA (ART. 45 CdT) 
1. L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al 
viaggiatore che si trova in difficoltà anche nelle circostanze 
di cui all’articolo 42, comma 7 CdT, in particolare fornendo le 
opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità 
locali e all’assistenza consolare e assistendo il viaggiatore 
nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare 
servizi turistici alternativi. 2. L’organizzatore può pretendere il 
pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il 
problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua 
colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute. 
18. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E 
DI RIMPATRIO (ART. 47, comma 10 CdT) 
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e 
consigliabile stipulare, al momento della prenotazione e tramite 
il Venditore, speciali polizze assicurative contro le spese 
derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o 
malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e dalla perdita 
e\o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti 
di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore 
direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazione 

stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze 
medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate 
sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a disposizione dei 
Viaggiatori al momento della partenza. 
19. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE 
CONTROVERSIE (ART. 36, comma 5, lett. g) CdT) 
L’organizzatore potrà proporre al viaggiatore - sul catalogo, 
sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre forme 
- modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte 
(ADR - Alternative Dispute Resolution), ai sensi del D.Lgs. 
206/2005. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di 
risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione 
comporta. 
20. PROTEZIONE DEL VIAGGIATORE (ART. 47 CdT). 
1. L’organizzatore e il venditore stabiliti sul territorio nazionale 
sono coperti da contratto di assicurazione per la responsabilità 
civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni 
derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i 
rispettivi contratti. 
2. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono 
assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie o emesse dai 
Fondi di cui al comma 3 dell’art. 47 del CdT, che, per i viaggi 
all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo 
Paese, ivi compresi i viaggi in Italia, nei casi di insolvenza o 
fallimento dell’organizzatore o del venditore garantiscono, senza 
ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato 
per l’acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore 
nel caso in cui il pacchetto include il trasporto del viaggiatore, 
nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell’alloggio 
prima del rientro. La garanzia è effettiva, adeguata al volume di 
affari e copre i costi ragionevolmente prevedibili, gli importi dei 
pagamenti effettuati da o per conto dei viaggiatori in relazione a 
pacchetti, tenendo conto della durata del periodo compreso tra 
gli acconti e il saldo finale e del completamento dei pacchetti, 
nonché del costo stimato per i rimpatri in caso di insolvenza o 
fallimento dell’organizzatore o del venditore.
3. I viaggiatori beneficiano della protezione in caso d’insolvenza 
o fallimento dell’organizzatore o del venditore indipendentemente 
dal loro luogo di residenza, dal luogo di partenza o dal luogo di 
vendita del pacchetto e indipendentemente dallo Stato membro 
in cui è stabilito il soggetto incaricato di fornire protezione in 
caso di insolvenza o fallimento.
4. Nei casi previsti dal comma 2, in alternativa al rimborso del 
prezzo o al rientro immediato, può essere offerta al viaggiatore 
la continuazione del pacchetto con le modalità di cui agli articoli 
40 e 42 CdT. 
21. MODIFICHE OPERATIVE 
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati 
i cataloghi che riportano le informazioni relative alle modalità di 
fruizione dei servizi, si rende noto che gli orari e le tratte dei voli 
indicati nella accettazione della proposta di compravendita dei 
servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva 
convalida. A tal fine il viaggiatore dovrà chiedere conferma 
dei servizi alla propria Agenzia di Viaggi prima della partenza. 
L’Organizzatore informerà i passeggeri circa l’identità del vettore 
effettivo nei tempi e con le modalità previste dall’art.11 del Reg. 
CE 2111/2005. 
22. COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI 
DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N. 38/2006
“La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti 

la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi 
all’estero”.   
ADDENDUM - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI 
VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI 
DISPOSIZIONI NORMATIVE 
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, 
del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro 
separato servizio turistico, non potendosi configurare come 
fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di 
pacchetto turistico, non godono delle tutele previste in favore 
dei viaggiatori dalla Direttiva europea 2015/2302. Il venditore 
che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, 
un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al 
viaggiatore 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) 

INFORMATIVA PRIVACY 
Si informano i signori viaggiatori che i loro dati personali, il 
cui conferimento è necessario per permettere la conclusione e 
l’esecuzione del contratto di viaggio, saranno trattati in forma 
manuale e/o elettronica nel rispetto della normativa vigente. 
L’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di perfezionamento 
e conseguente esecuzione del contratto. L’esercizio dei diritti 
previsti dalla normativa vigente – a titolo esemplificativo: 
diritto di richiedere l’accesso ai dati personali , la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 
riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla 
portabilità dei dati; il diritto di proporre reclamo a un’autorità di 
controllo – potrà essere esercitato nei confronti del titolare del 
trattamento. Per ogni più ampia informazione sul trattamento dei 
dati da parte dell’organizzatore si rimanda alla specifica sezione 
del sito www.travelone.it, contenente la Privacy Policy.   

SCHEDA TECNICA
La validità del catalogo o dei programmi viaggi su misura 
dedicati alle scuole si intende dal 01/09/2019 al 01/10/2020
Contatti e referenti progetto: TRAVEL ONE SRL . sede operativa 
di Lignano Sabbiadoro  tel. 0431.720428 – scuole@travelone.it 
SCHEDA TECNICA
ORGANIZZAZIONE TECNICA:
Autorizzazione Comune di Lignano Sabbiadoro (UD)  SCIA nr. 
24053 del 3/7/2017 
Estremi polizza assicurativa responsabilità civile: Polizza di 
assicurazione Polizza Responsabilità civile agenzia viaggi n. 
1505001949J Nobis.  
Ove espressamente specificato ne “La quota comprende”, 
è altresì compreso nella quota un pacchetto di garanzie 
assicurative relative all’assistenza ed alle spese mediche, allo 
smarrimento del bagaglio ed all’annullamento viaggio.



CONDIZIONI GENERALI 
DI ASSICURAZIONE

Polizza Collettiva n° 1023201- TRAVEL ONE SRL - Condizioni di Assicurazione 
redatte ai sensi del regolamento ISVAP n° 35/2010. (D10) 
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
ART. 1. COMUNICAZIONE DELLE COPERTURE
Ai fini della validità della copertura è necessario rientrare nell’elenco di coloro 
che hanno diritto alle prestazioni e garanzie previste dalla presente Polizza.
Il Contraente predispone l’elenco degli aventi diritto per l’invio alla Società; 
l’invio può avvenire o tramite Portale Internet o tramite flusso informatico. In 
quest’ultimo caso la periodicità dell’invio e le caratteristiche del flusso saranno 
di volta in volta concordate con la Società. Il Contraente si rende dunque 
responsabile:
- della raccolta e della comunicazione alla Società dei nominativi degli Assicurati;
- della comunicazione al singolo Assicurato dei contenuti del programma
assicurativo offerto (vedi art. 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione).
ART. 2. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative 
a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare 
la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione 
dell’Assicurazione, ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 C.C..
ART. 3. ALTRE ASSICURAZIONI
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni 
presso diversi assicuratori, l’assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni 
a ciascun assicuratore. Se l’assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, 
gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità. Nel caso di sinistro, 
l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’articolo 1913, 
indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun 
assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme 
complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno. L’assicuratore 
che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione 
proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se 
un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
ART. 4. EFFETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato nel frontespizio di 
polizza purché venga corrisposto il relativo premio. In deroga a quanto previsto 
dell’Art. 1901 C.C., se il Contraente non paga il premio entro il termine sopra 
indicato o i premi delle successive appendici di regolazione o di rinnovo, 
l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della 
scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.
Ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi 
scaduti ai sensi dell’art.1901 C.C..
ART. 5. Durata del Contratto – Tacito Rinnovo
Il contratto ha validità annuale in base a quanto indicato nel frontespizio 
polizza ed alla sua naturale scadenza, in mancanza di disdetta mediante lettera 
raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto è 
prorogato per un anno e così successivamente.
ART. 6. DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
L’efficacia della Polizza nei confronti di ogni singolo Assicurato decorre dalle 
ore 00:00 della data di inizio viaggio e cessa alle ore 24:00 del giorno di rientro 
dal viaggio e comunque non oltre il 30° giorno successivo all’inizio del viaggio, 
sempre che l’adesione avvenga durante il periodo di validità della polizza.
In caso di disdetta della Polizza, la data di termine del contratto viene considerata 
come ultimo giorno utile alla messa in copertura di nuovi Assicurati, essendo 
prevista la gestione delle code di portafoglio.
Le attivazioni con data successiva a tale termine, non potranno essere considerate 
valide ai fini della copertura assicurativa della presente Polizza.
ART. 7. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento 
del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società 
possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché 
la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi dell’art. 1898 C.C..
ART. 8. DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate 
di premio successivi alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell’art. 1897 
C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
ART. 9. VARIAZIONI NELLA PERSONA DEL CONTRAENTE
In caso di alienazione dell’azienda del Contraente o di parte delle Sue attività, 
gli effetti della Polizza si trasmetteranno all’acquirente. Nel caso di fusione del 
Contraente, la Polizza continuerà con la società incorporante o con quella frutto 
della fusione. Nei casi di trasformazione o di cambiamento di ragione sociale 
del Contraente, la presente Polizza continuerà con la nuova forma societaria. Le 
variazioni di cui sopra devono essere comunicate dal Contraente entro il termine 
di 15 (quindici) giorni dal loro verificarsi alla Società, la quale, nei 30 (trenta) 
giorni successivi, ha facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione 

con preavviso di 15 (quindici) giorni. Nei casi di scioglimento del Contraente o 
della sua messa in liquidazione, la Polizza cessa con effetto immediato ed i premi 
eventualmente pagati e non goduti saranno rimborsati previo conguaglio con il 
premio minimo garantito annuo stabilito in polizza e comunque dovuto.
ART. 10. RIMBORSO DELLE SOMME SPESE PER PRESTAZIONI 
INDEBITAMENTE RICEVUTE
La Società si riserva il diritto di chiedere all’Assicurato/Contraente la restituzione 
delle spese sostenute in seguito all’effettuazione delle prestazioni di polizza, che 
si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla 
legge.
ART. 11. VALUTA DI PAGAMENTO
Gli indennizzi vengono corrisposti in Italia in euro. Nel caso di spese sostenute al 
di fuori dei paesi aderenti all’euro, il rimborso verrà calcolato al cambio ufficiale 
relativo del giorno in cui sono state sostenute.
ART. 12. ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
ART.13. FOROCOMPETENTE
Foro competente è quello del luogo di residenza dell’Assicurato o del Contraente.
ART.14. TERMINEDIPRESCRIZIONE
Il termine di prescrizione dei diritti relativi alla presente Polizza è di due anni, a 
norma dell’Art. 2952 C.C..
ART. 15. DIRITTO DI RIVALSA
La Società è surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti 
i diritti ed azioni che l’Assicurato/Contraente può avere nei confronti dei 
responsabili dei danni. ART. 16. RICHIESTA DOCUMENTAZIONE
La Società ha facoltà di richiedere a fini liquidativi ulteriore documentazione 
rispetto a quella contrattualmente prevista e non perde il diritto di far valere, in 
qualunque momento ed in ogni caso, eventuali eccezioni anche se abbia iniziato 
la liquidazione delle garanzie.
ART. 17. MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI / LIMITI DI 
RESPONSABILITÀ’
In caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta 
dell’Assicurato o per sua negligenza, la Società non è tenuta a fornire alcun 
altro aiuto in alternativa o a titolo di compensazione rispetto a quello offerto. La 
Società non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo mancato 
o ritardato intervento dovuto all’intervento delle Autorità del paese nel quale 
è prestata l’assistenza o a causa di forza maggiore o circostanza fortuita ed 
imprevedibile. 
ART. 18. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per quanto non espressamente regolato 
dal presente contratto, valgono le norme dettate in materia dalla Legge italiana.
ART. 19. PREMI
Il premio è determinato secondo quanto stabilito nel frontespizio di polizza.
A titolo riepilogativo, il premio potrà essere determinato da una delle seguenti 
modalità:
a) dalla destinazione del viaggio;
b) dalla durata e dalla destinazione del viaggio;
c) dal valore del viaggio;
d) dal fatturato annuo relativo all’organizzazione di viaggi.
Le modalità di corresponsione del premio sono altresì stabilite nel frontespizio di 
polizza. A titolo riepilogativo, di norma il premio sarà calcolato in via unitaria per 
singola adesione. Talvolta la polizza potrà prevedere un premio minimo garantito. 
Il premio minimo garantito potrà essere anticipato o frazionato. In caso di premio 
minimo garantito - anticipato o frazionato - sarà previsto un meccanismo di 
regolazione del premio. Fermo restando quanto stabilito nel frontespizio di 
polizza in materia di regolazione del premio, la Società provvederà all’emissione 
di appendice di regolazione ed il Contraente si impegna a saldare il relativo 
importo (“Premio di Regolazione”) entro 30 giorni dalla data di emissione della 
relativa appendice. Il pagamento dei premi sarà effettuato a mezzo bonifico 
bancario.
ART. 20. ASSICURATI
I singoli clienti che acquistano i viaggi dal Contraente direttamente o attraverso 
agenzie rivenditrici. I singoli clienti sono equiparati al Contraente nell’esercizio 
della titolarità del contratto.
ART. 21. INFORMAZIONI AI CLIENTI
Il Contraente si impegna a consegnare agli Assicurati le Condizioni di 
Assicurazione predisposte dalla Società e da quest’ultima trasmesse al 
Contraente così come previsto dal reg. ISVAP n. 35 del 26/05/2010.
ART. 22. MODIFICHE AL CONTRATTO
Le eventuali modifiche o variazioni dell’assicurazione devono essere provate per 
iscritto e controfirmate, per accettazione, dalle Parti.
ART. 23. PUBBLICITA’
Qualora una delle Parti intenda attuare iniziative pubblicitarie o comunque 
di comunicazione, utilizzando i segni distintivi dell’altra Parte e/o fornendo 
informazioni sulla medesima e/o sul gruppo di appartenenza deve sottoporre alla 
preventiva approvazione della stessa il relativo materiale. L’attività promozionale 
e pubblicitaria sarà svolta in conformità alle previsioni di legge e regolamentari 
vigenti. La Parte richiedente è tenuta ad utilizzare il marchio e la ragione sociale 

dell’altra Parte attenendosi scrupolosamente alle disposizioni ricevute.
ART. 24. USO DEI MARCHI ED ATTIVITA’ PROMOZIONALE SU INTERNET
Una Parte non può utilizzare il logo, i marchi, le denominazione commerciali 
o marchi di servizi dell’altra Parte senza il preventivo consenso scritto da 
parte di quest’ultima che potrà essere rilasciato a sua completa discrezione. 
La Parte richiedente non potrà porre in essere o consentire che venga posta 
in essere alcuna attività che possa pregiudicare i diritti dell’altra Parte in 
relazione ai suddetti marchi. Le Parti dovranno attenersi alle previsioni di legge 
e regolamentari vigenti relative con riferimento all’attività promozionale posta 
in essere tramite i rispettivi siti internet. Alla scadenza della Polizza o in caso di 
sua risoluzione, estinzione o cessazione, per qualsiasi causa intervenuta, le Parti 
non potranno, comunque, più utilizzare il marchio, la denominazione o il logo 
dell’altra Parte, né utilizzarli altrimenti in alcun modo, anche se fosse stata a ciò 
specificamente preventivamente autorizzata.
ART. 25. PRIVACY La Contraente, in qualità di unico Titolare del trattamento dei 
dati dei propri assicurati, si obbliga, a fornire a propria cura e spese, a coloro 
che usufruiranno dei Servizi erogati dalla Società l’Informativa di cui all’Art. 
13 del D.Lgs. n. 196/2003. Informativa per la gestione dei dati del contratto: 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 (Testo Unico delle norme in 
materia di tutela dei dati personali), riguardante la tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, le Parti del presente contratto 
si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente del 
presente atto (Sede, recapito telefonico, Codice Fiscale e Partita I.V.A.) verranno 
inseriti ed elaborati nelle proprie banche dati, al fine di gestire i reciproci 
rapporti contrattuali. Le Parti del presente atto si riconoscono reciprocamente 
il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed 
opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto all’art. 7 del 
suddetto Decreto Legislativo. Resta espressamente inteso che ciascuna Parte 
dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto. Autonomi Titolari del 
trattamento dei dati personali, ciascuno per le proprie attività istituzionali, ai 
fini del presente atto, sono il Contraente e la Società. Nomina a Responsabile 
del Trattamento dei dati: In considerazione del fatto che la formalizzazione 
del presente contratto comporta per la Società l’elaborazione di dati relativi ai 
assicurati al fine di provvedere alla fornitura e gestione dei Servizi, il Contraente 
provvede a nominare Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale 
per l’Italia “Responsabile” del Trattamento ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 196/03. 
Del pari la Società si impegna a nominare ove non abbia a ciò già provveduto, 
gli addetti allo svolgimento delle attività connesse con l’esecuzione del presente 
accordo quali “Incaricati” del Trattamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 del 
D.Lgs 196/03.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
ART. 1. CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società fornisce le garanzie specificate nelle seguenti sezioni :
A. ASSISTENZA E SPESE MEDICHE IN VIAGGIO (RAMO 02 E 18)
B. BAGAGLIO (RAMO 09 E 16) La durata massima della copertura assicurativa 
per tutte le destinazioni è 30 giorni.
A. ASSISTENZA E SPESE MEDICHE IN VIAGGIO
A.1 - Oggetto dell’assicurazione
La Società, in caso di malattia o infortunio dell’Assicurato in viaggio, tramite la 
Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni: 
ASSISTENZA IN VIAGGIO
I massimali indicati devono intendersi per assicurato, sinistro e periodo 
assicurativo, fermi i sottolimiti previsti.
a) CONSULTO MEDICO TELEFONICO. La Centrale Operativa è a disposizione 
dell’Assicurato per organizzare un consulto medico telefonico in caso di urgenza 
improvvisa durante il viaggio.
b) INVIO DI UN MEDICO O DI UN’AMBULANZA IN CASO DI URGENZA (valida 
solo in Italia)
Qualora il servizio medico della Centrale Operativa giudichi necessaria e non 
rinviabile una visita medica dell’Assicurato, la Centrale Operativa invierà un 
medico generico convenzionato sul posto, o qualora non fosse immediatamente 
disponibile un medico, organizzerà il trasferimento in ambulanza dell’Assicurato 
presso il centro di primo soccorso più vicino. La prestazione viene fornita 
con costi a carico della Società. NB : Resta inteso che in caso di emergenza la 
Centrale Operativa non potrà in alcun caso sostituirsi agli Organismi Ufficiali di 
Soccorso (Servizio 118), né assumersi le eventuali spese.
c) SEGNALAZIONE DI UN MEDICO SPECIALISTA (valida solo all’estero)
Qualora, in seguito al Consulto Medico Telefonico, l’Assicurato dovesse 
sottoporsi ad una visita specialistica, la Centrale Operativa segnalerà, 
compatibilmente con le disponibilità locali, il nominativo di un medico 
specialista nella località più vicina al luogo in cui si trova l’Assicurato.
d) TRASFERIMENTO – RIENTRO SANITARIO
Qualora il servizio medico della Centrale Operativa consigli il trasporto sanitario 
dello stesso, previa analisi del quadro clinico e d’intesa con il medico curante sul 
posto, la Centrale Operativa organizzerà:
-il trasferimento sanitario presso una struttura medica adeguata più vicina;

il trasferimento dalla struttura medica alla residenza dell’Assicurato;
- il rimpatrio sanitario in Italia se le sue condizioni lo permettono e lo richiedono;
con la necessaria assistenza durante il trasporto con personale medico o 
paramedico. Il trasporto sanitario sarà effettuato, con tutte le spese a carico della 
Società, utilizzando i mezzi ritenuti più idonei ad insindacabile giudizio della 
Centrale Operativa. Tali mezzi potranno essere:
- aereo sanitario, solo ed esclusivamente per il rientro in Italia e purché il sinistro
avvenga in Europa;
- aereo di linea, eventualmente barellato;
- treno prima classe e, ove necessario, vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di chilometraggio;
- altro mezzo di trasporto.
Sono escluse dalla prestazione:
- le infermità o lesioni che, a giudizio del servizio medico della Centrale 
Operativa, possono essere curate sul posto o comunque non impediscano la 
continuazione del Viaggio;
- le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme
sanitarie nazionali o internazionali;
- tutti i casi in cui l’Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero
volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la
quale fosse ricoverato; La Società avrà la facoltà di richiedere l’eventuale biglietto 
di viaggio non utilizzato per il rientro dell’Assicurato.
e) RIENTRO DEGLI ALTRI ASSICURATI
Qualora successivamente alla prestazione Trasferimento – Rientro Sanitario, 
o in caso di decesso dell’Assicurato, i compagni di viaggio non fossero 
obiettivamente in grado di rientrare alla propria residenza in Italia con il 
mezzo inizialmente previsto, la Centrale Operativa provvederà a fornire loro un 
biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe economica. La 
prestazione è effettuata a condizione che i familiari e compagni di viaggio siano 
assicurati. La Società avrà la facoltà di richiedere loro gli eventuali biglietti di 
viaggio non utilizzati per il rientro.
Massimali previsti: Italia € 1.000,00 – Europa € 1.500,00 – Mondo € 2.000,00
f) INVIO MEDICINALI URGENTI (valida solo all’estero) Qualora l’Assicurato 
necessiti di medicinali regolarmente registrati in Italia ma non reperibili sul 
luogo, né sostituibili con medicinali locali ritenuti equivalenti dal servizio medico 
della Centrale Operativa, la stessa provvederà al loro invio con il mezzo più 2/4 
rapido nel rispetto delle norme e delle tempistiche che regolano il trasporto dei 
medicinali. La Società terrà a proprio carico il costo della spedizione, mentre il 
costo dei medicinali resta a carico dell’Assicurato.
g) VIAGGIO DI UN FAMILIARE IN CASO DI RICOVERO
Qualora l’Assicurato, in viaggio da solo o con minore, venga ricoverato con una 
prognosi di degenza superiore a 10 (dieci) giorni, la Centrale Operativa fornirà un 
biglietto di andata e ritorno (ferroviario di prima classe o aereo classe economica 
o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) per permettere ad un familiare, 
che si trovi in Italia, di raggiungere l’Assicurato ricoverato.
Sono incluse le spese di albergo (pernottamento e prima colazione) del familiare 
fino alla concorrenza di € 260,00 con un massimo di € 52,00 al giorno. h) 
PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO
Qualora l’Assicurato non sia in grado di rientrare in Italia alla data stabilita per:
- ricovero ospedaliero con una prognosi di degenza superiore a 7 (sette) giorni;
- furto o smarrimento del passaporto necessario al rientro, certificato dalla 
denuncia
alle Autorità locali;
la Società terrà a proprio carico le spese di albergo (pernottamento e prima 
colazione) dell’Assicurato e dei compagni di viaggio, purché assicurati.
Massimale previsto: Massimo 10 notti con il limite di € 1.000,00.
i) RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE AL PROPRIO DOMICILIO 
Qualora l’Assicurato in seguito alle dimissioni di ricovero non fosse 
obiettivamente in grado di rientrare alla propria residenza con il mezzo 
inizialmente previsto, la Società organizza e prende a proprio carico le spese di 
rientro. La garanzia è estesa anche ai familiari e ad un compagno di viaggio.
Massimale per il rientro dei familiari e compagno di viaggio: € Italia 500,00 – 
Europa € 750,00 – Mondo € 1.500,00
j) RIENTRO DELLA SALMA
In caso di decesso dell’Assicurato durante il viaggio, la Centrale Operativa 
organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in 
Europa. Il trasporto sarà eseguito secondo le norme internazionali in materia e 
dopo aver adempiuto tutte le formalità sul luogo del decesso. La Società tiene 
a proprio carico le spese di trasporto con esclusione delle spese relative alla 
cerimonia funebre, all’inumazione o alla cremazione. La Società tiene a carico 
anche il costo del biglietto di viaggio, andata e ritorno, di un familiare per recarsi 
sul luogo in cui si è verificato l’evento e le spese di pernottamento della prima 
notte presso la struttura alberghiera più vicina.
k) RIENTRO ANTICIPATO
Qualora l’Assicurato in viaggio abbia necessità di rientrare al proprio domicilio 
in Italia prima della data programmata e con un mezzo diverso da quello 
inizialmente previsto, a causa del decesso o di ricovero di un familiare con 

prognosi superiore a 5 giorni, la Centrale Operativa organizza il rientro e prende 
a proprio carico le relative spese. La garanzia è valida anche per il rientro di 
un compagno di viaggio purché assicurato. Massimali previsti: Italia € 550,00 
– Europa € 2.000,00 – Mondo € 2.000,00 l) ANTICIPO SPESE DI PRIMA 
NECESSITÀ IN CASO DI FURTO, SCIPPO, RAPINA O SMARRIMENTO DEI MEZZI 
DI PAGAMENTO (valida solo all’estero) Qualora l’Assicurato debba sostenere, 
durante il viaggio, spese impreviste di prima necessità (soggiorno in albergo, 
noleggio veicoli, biglietti di viaggio, ristorante, etc.) e si trovi nell’impossibilità 
di provvedervi direttamente ed immediatamente a causa di furto, rapina, 
scippo o smarrimento dei propri mezzi di pagamento, la Centrale Operativa 
potrà anticipare, con pagamento diretto al fornitore, gli importi risultanti dal 
corrispondente documento fiscale (fattura) entro il limite stabilito. L’Assicurato 
dovrà far pervenire copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità del 
luogo. L’Assicurato dovrà comunque provvedere alla restituzione della somma 
anticipata entro 30 (trenta) giorni dall’erogazione della stessa. La prestazione 
non è operante:
- nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Società
- quando l’Assicurato non è in grado di fornire adeguate garanzie bancarie di
restituzione, ritenute tali ad insindacabile giudizio della Società;
- nei casi in cui i trasferimenti di valuta all’estero comportino violazione delle 
norme vigenti in materia valutaria in Italia o nel paese in cui si trova l’Assicurato.
Massimale previsto: € 1.000,00
m) PROTEZIONE CARTE DI CREDITO (valida solo all’estero)
In caso di furto o smarrimento delle carte di credito dell’Assicurato, la Centrale 
Operativa su richiesta specifica, provvede a mettere in contatto l’Assicurato con 
gli Istituti emittenti, per avviare le procedure necessarie al blocco. Resta a carico 
dell’Assicurato il perfezionamento della procedura di blocco, secondo quanto 
disposto dai singoli istituti emittenti.
n) ANTICIPO SPESE ASSISTENZA LEGALE (valida solo all’estero)
Qualora l’Assicurato fosse arrestato o minacciato di arresto e necessiti di 
assistenza legale, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell’Assicurato 
un legale, nel rispetto delle regolamentazioni locali, e anticiperà il pagamento 
della relativa parcella. L’Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta e 
l’ammontare della cifra necessaria. L’Assicurato dovrà comunque provvedere alla 
restituzione della somma anticipata entro 30 (trenta) giorni dall’erogazione della 
stessa. La prestazione non è operante:
- nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Società;
- quando l’Assicurato non è in grado di fornire adeguate garanzie bancarie di
restituzione, ritenute tali ad insindacabile giudizio della Società;
- nei casi in cui i i trasferimenti di valuta all’estero comportino violazione delle 
norme vigenti in materia valutaria in Italia o nel paese in cui si trova l’Assicurato.
Massimale previsto: € 500,00
o) ANTICIPO CAUZIONE PENALE (valida solo all’estero)
Qualora l’Assicurato si trovi, durante il viaggio, in stato di fermo, arresto o 
minaccia di arresto e non potesse provvedere direttamente a versare la cauzione 
penale per essere rimesso in libertà, la Società potrà pagare sul posto, a titolo 
di anticipo per conto dell’Assicurato, la cauzione penale. L’Assicurato dovrà 
comunque provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30 (trenta) 
giorni dall’erogazione della stessa. La prestazione non è operante:
- nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Società
- quando l’Assicurato non è in grado di fornire adeguate garanzie bancarie di 
restituzione, ritenute tali ad insindacabile giudizio della Società; nei casi in cui 
i trasferimenti di valuta all’estero comportino violazione delle norme vigenti in 
materia valutaria in Italia o nel paese in cui si trova l’Assicurato.
Massimale previsto: € 3.000,00
SPESE MEDICHE IN VIAGGIO
I massimali indicati devono intendersi per Assicurato, sinistro e periodo 
assicurativo, fermi i sottolimiti previsti.
MASSIMALI PREVISTI:
ITALIA € 1.000,00 – EUROPA € 5.000,00 – MONDO € 10.000,00
CON PAGAMENTO DIRETTO – Solo se la Centrale Operativa è preventivamente 
contattata.
Qualora l’Assicurato debba sostenere spese mediche/ospedaliere per cure o 
interventi chirurgici urgenti e non procrastinabili, ricevuti sul posto nel corso del 
viaggio, durante il periodo di validità della garanzia, la Società terrà a proprio 
carico i costi con pagamento diretto da parte della Centrale Operativa. La garanzia 
sarà prestata fino alla data di dimissioni o fino al momento in cui l’Assicurato 
sarà ritenuto, a giudizio dei medici della Società, in condizioni di essere 
rimpatriato. La garanzia sarà operante per un periodo non superiore a 120 giorni 
complessivi di degenza.
Nei casi in cui la Società non possa effettuare il pagamento diretto, le spese 
saranno rimborsate sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa che è stata 
anche in questo caso preventivamente contattata durante il periodo di ricovero.
Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con la Centrale Operativa.
A RIMBORSO – Anche senza preventiva autorizzazione della Centrale Operativa, 
entro i sottolimiti indicati. a) La Società provvede al rimborso delle spese di 
trasporto dal luogo dell’evento al centro medico di pronto soccorso o di primo 

ricovero. Massimali previsti: Italia € 500,00 – Estero € 2.500,00 b) La Società 
provvede al rimborso delle spese per visite mediche e/o farmaceutiche, cure 
ambulatoriali e/o di primo ricovero (compreso il day hospital), sostenute 
in seguito ad infortunio o malattia occorsi in viaggio. In caso di infortunio 
verificatosi in viaggio la Società rimborsa anche le spese per visite mediche e 
accertamenti diagnostici, purché effettuate nei 30 giorni successivi al rientro dal 
viaggio. Massimali previsti: Italia € 500,00 – Estero € 1.000,00 c) La Società 
provvede al rimborso delle spese per cure odontoiatriche urgenti solo a seguito 
di infortunio occorso durante il viaggio. Massimale previsto: € 150,00 A.2 - 
Decorrenza e operatività della sezione Assistenza e Spese Mediche in Viaggio 
La garanzia decorre dal momento dell’inizio del viaggio e finisce al termine del 
viaggio stesso. La garanzia è prestata nei limiti dei capitali e delle prestazioni del 
luogo ove si è verificato l’evento. A.3- Franchigia Spese Mediche in Viaggio
L’indennizzo che, in caso di sinistro, la Società corrisponderà all’Assicurato, a 
termini di polizza, verrà liquidato previa detrazione di una franchigia fissa di € 
50,00 per sinistro. A.4 - Esclusioni (ad integrazione delle esclusioni comuni)
Le prestazioni non sono dovute nei seguenti casi: a) se l’Assicurato (o chi per 
esso) disattende le indicazioni della Centrale Operativa, ossia richieda di essere 
dimesso dalla struttura presso la quale è ricoverato, contro il parere dei sanitari 
della struttura stessa; o rifiuti il trasporto/rientro sanitario. In questo ultimo caso 
la Società sospenderà immediatamente l’assistenza e la copertura delle ulteriori 
spese mediche maturate dal giorno successivo del rifiuto del trasporto/rientro 
sanitario in Italia; b) pandemia (dichiarata dall’OMS), di gravità e virulenza tale 
da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine 
di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile c) viaggio intrapreso 
verso un territorio dove, al momento della partenza, sia operativo un divieto o 
una limitazione (anche temporanei) emessi da un’Autorità pubblica competente;
d) viaggio intrapreso allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
e) se nel luogo di destinazione è in essere o viene dichiarata durante il viaggio 
una quarantena. Non vengono erogate le prestazioni in quei paesi dove per motivi 
politici o metereologici non è possibile prestare la garanzia.
Inoltre: A.4.1 - Assistenza in Viaggio La Società non prende in carico gli eventi 
conseguenti a: a) mancato contatto con la Centrale Operativa o, comunque, 
senza la preventiva autorizzazione della stessa; b) viaggi estremi in zone remote 
raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di soccorso speciali. A.4.2 - Spese 
Mediche in Viaggio La Società non prende in carico le spese conseguenti a:
a) cure riabilitative e prestazioni fisioterapiche; b)acquisto, applicazione, 
manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e
terapeutici; c) cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite, 
per applicazioni di carattere estetico, per cure termali e dimagranti, per 
cure dentarie (fatte salve quelle sopra specificate a seguito di infortunio); d) 
interruzione volontaria della gravidanza; e)pratica di sport aerei e dell’aria in 
genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i 
criteri di sicurezza previsti; f)qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, 
comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta; g) acquisto e riparazione 
di occhiali, lenti a contatto; 3/4 h) le visite di controllo in Italia per situazioni 
conseguenti a malattie iniziate in viaggio. La garanzia non è altresì dovuta per i 
sinistri provocati o dipendenti da:
- parto naturale o con taglio cesareo; - stati patologici dipendenti dalla gravidanza 
oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio; - dolo dell’Assicurato;
-abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall’uso di stupefacenti e di 
allucinogeni; - tentato suicidio o suicidio.
A.5 - Disposizioni e limitazioni
L’Assicurato libera dal segreto professionale, esclusivamente per gli eventi 
oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti della 
Società, i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni di 
polizza. Inoltre:
A.5.1 - Assistenza in Viaggio
a)Le prestazioni di assistenza sono fornite per evento, indipendentemente dal
numero di assicurati coinvolti, nei limiti dei massimali indicati e di eventuali
sottolimiti;
b)le prestazioni di assistenza, nel rispetto delle specifiche condizioni di 
operatività,
sono effettuate in considerazione dello stato di salute dell’Assicurato e dello 
stato di necessità, utilizzando i mezzi e le strutture che la Società ritiene, a suo 
insindacabile giudizio, più adeguati agli scopi;
c) la Società non potrà essere ritenuta responsabile di:
- ritardi od impedimenti nell’esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause 
di forza
maggiore, a disposizioni delle Autorità locali o contrarie a norme e regolamenti
vigenti nel luogo di erogazione della prestazione;
- errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall’Assicurato o da chi per 
esso; d)la Società non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie 
di assistenza dovute.
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