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EMIRATI ARABI     
EMOZIONI SPETTACOLARI                                   

Alla scoperta di un territorio unico, fra 
opere dal design futuristico e luoghi dalle 
tradizioni millenarie che uniscono passa -
to e presente in un contesto paesaggisti-
co straordinario. La modernissima Dubai 
con i suoi grattacieli che sfiorano il cielo, 
i lussuosi centri commerciali , le grandi 
Moschee, la vita notturna e i rinomati 
locali della Marina. L’affascinante Abu 
Dhabi con i lussuosi resort sul mare, la 
Grande Moschea L’Heritage Village con 
il museo delle antiche attività della re-
gione. Le magnifiche oasi di Al Ain , le 
sue torri le antiche mura e minareti di 
grande fascino. Un giro sulle dune e cena 
sotto le stelle con le tribù del deserto. Un 
soggiorno al mare di Ras Al Khaimah con 
le sue spiagge bianche ornate da palme e 
il mare turchese per una vacanza in un 
contesto sicuramente particolare. Tutto 
ciò e tante  altre opportunità attendono 
coloro che cercano una vacanza alterna-
tiva che lascerà sicuramente ricordi inde-
lebili e forti emozioni. 

Design - Lusso - Tradizioni
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InfoRMAzIonI uTIlI
Cambi ufficiali al 04/11/2021: 

DIRHAM EMIRATI ARABI $ 1,15
DOLLARO AMERICANO AED 4,24 

1) QUOTE - Tutte le quote sono espresse in euro.

2) QUOTA D’ISCRIZIONE: € 40 adulti e € 20 i bam-
bini 2/12 anni per Soggiorni compresi di volo; € 25 
per i soli servizi a terra e per il solo volo.
La quota individuale di iscrizione al viaggio è sem-
pre dovuta e comprende i costi fissi di prenotazione.
3) VOLI - Gli orari pubblicati, per ciascuna destinazione 
sono da intendersi indicativi e non costituiscono parte 
del contratto, in quanto soggetti a variazioni da parte 
delle Compagnie Aeree anche senza preavviso. TOP 
VIAGGI non è responsabile di eventuali danni o mag-
giori spese che da ciò possano derivare. Eventuali ri-
tardi e disguidi nel trasporto aereo sono regolati 
dalla “Carta dei diritti del passeggero” che potete 
richiedere in aeroporto agli uffici dell’ENAC. TOP 
VIAGGI potrà sostituire secondo necessità, l’aeromobile 
previsto con altro di pari qualità, di loro proprietà o di 
altra compagnia. Eventuali variazioni possono riguarda-
re anche l’effettuazione di scali non previsti. Le quote 
sono state calcolate utilizzando tariffe in classi 
speciali, soggette a disponibilità all’atto della 
prenotazione. In caso di mancata disponibilità 
potrebbe essere richiesto un supplemento.

4) BAMBINI - Sono considerati bambini coloro che al 
momento della partenza non abbiano compiuto 12 anni, 
salvo diverse indicazioni nelle tabelle dei prezzi.

5) DOCUMENTAZIONE DI VIAGGIO - La documenta-
zione di viaggio Vi verrà inviata al ricevimento del saldo 
in base a quanto previsto da contratto. Vi invitiamo a 
rispettare i termini di pagamento in modo che l’agenzia 
intermediaria possa versare alla Top Viaggi l’importo 
totale del viaggio, nei tempi previsti. In mancanza del 
pagamento il viaggio verrà annullato (vedi condizioni 
generali di contratto paragrafo 7 “Pagamenti”).

6) FORO COMPETENTE - Per ogni eventuale contro-
versia sarà competente il Foro in cui ha sede l’Organiz-
zazione.

7) ESIGENZE PARTICOLARI - Al momento della pre-
notazione, il viaggiatore è tenuto a far presente per 
iscritto eventuali sue esigenze particolari. L’Organizza-

tore si riserva di accettare dette particolari richieste, 
dopo aver verificato la disponibilità dei fornitori che 
dovranno erogare le prestazioni. Al viaggiatore saranno 
comunicati quanto prima, tramite l’Agente di viaggio, i 
costi supplementari originati da dette richieste, sempre 
che le stesse siano realizzabili.

8) ALBERGHI - La quota di partecipazione è stabilita 
sulla base dell’occupazione di una camera doppia. Per 
l’occupazione di una camera singola è richiesto un sup-
plemento, anche se la camera ha un solo letto o risulta 
essere più piccola. La categoria, espressa in stelle, è 
quella ufficiale del Paese dove l’hotel è ubicato, quando 
le normative vigenti in quel Paese la prevedono. Non an-
cora tutti i Paesi europei prevedono una classificazione 
ufficiale. Inoltre ogni Paese ha un criterio di valutazione 
che può essere diverso da quello applicato in Italia. In 
ogni caso TOP VIAGGI sceglie quelle strutture che so-
stanzialmente soddisfano criteri di qualità molto severi, 
indipendentemente dalla categoria ufficiale del Paese. 
Gli hotel definitivi previsti per il viaggio saranno indi-
cati, con indirizzo e numero telefonico, nei documenti 
di viaggio inviati prima della partenza all’agenzia dove 
è stata effettuata la prenotazione. La camera doppia 
è composta da 2 letti singoli accostati o separati, 
o da un 1 letto matrimoniale che potrebbe risulta-
re di dimensione ridotta rispetto a quelli italiani. 
Inoltre la disponibilità delle camere matrimoniali, 
spesso è limitata e non garantita. Le camere triple 
e quadruple sono doppie con l’aggiunta di uno/
due lettini e possono a volte per questo risultare 
meno confortevoli, in quanto lo spazio è ridotto. 
È possibile che alcune strutture sportive o ricreative, o 
servizi collaterali, possono essere non attivati per guasti 
tecnici, condizioni climatiche o scarsità di ospiti. In tal 
caso, del tutto indipendente dalla nostra volontà, non è 
previsto alcun rimborso.

9) RISTORAZIONE - Per i soggiorni che prevedono pasti 
nell’hotel prescelto, generalmente vengono serviti con 
servizio a buffet, disponendo di una varietà di pietanze 
in base alla categoria dell’hotel. I ristoranti degli hotel 
che prevedono il servizio al tavolo, generalmente offro-
no almeno due scelte per ogni portata. I pasti proposti 
durante i viaggi guidati o in corso di escursioni, general-
mente sono a menù fisso comunque di qualità e quantità 
garantita. In caso di problemi alimentari eventuali varia-
zioni andranno richieste in anticipo all’accompagnatore, 
ma le modifiche di menù sono soggette alla disponibilità 

dei ristoratori. Problemi alimentari seri quali allergie a 
particolari tipi di cibo devono essere segnalati già in 
fase di prenotazione e verrà immediatamente fatta una 
verifica sulla compatibilità dei menù previsti o sulle 
modifiche possibili. È importante sottolineare che la ri-
storazione all’estero può essere diversa da quella a cui 
il cliente italiano è abituato, ma questo non vuol dire 
che non sia di qualità. Vi invitiamo a considerare il lato 
gastronomico come uno dei tanti aspetti da conoscere 
nei Paesi che visiterete, cercando di gustarne le partico-
larità che spesso si rivelano una gradita sorpresa.

10) DURATA DEL VIAGGIO - Per ogni destinazione vie-
ne specificata la durata del viaggio/soggiorno indicando 
il numero delle notti o dei giorni (es. 8 giorni = 7 notti). I 
servizi si intendono forniti con la fruizione del cliente del 
numero di pernottamenti indicati, indipendentemente 
dagli orari dei voli. Per viaggi e soggiorni che includono 
pasti (mezza pensione o pensione completa), qualora a 
causa degli orari dei voli non fosse possibile consumare 
qualche pasto, alcun rimborso potrà essere effettuato.

11) BAGAGLIO - Il bagaglio viaggia a rischio del pas-
seggero. Nell’assicurazione stipulata all’atto della 
prenotazione è previsto un indennizzo come riportato 
nella polizza che vi verrà consegnata con i documenti 
di viaggio.

12) DOCUMENTI DI ESPATRIO - Per le destinazio-
ni previste in questo catalogo è richiesto per adulti e 
bambini il proprio passaporto in corso di validità. Vi 
raccomandiamo di verificare la validità del Vostro docu-
mento e quello dei minori, presso gli uffici della que-
stura. L’organizzazione non è responsabile per i disguidi 
causati da irregolarità nei documenti.   
IN MERITO AI REQUISITI SANITARI PER L’ESPA-
TRIO, SARA’ NECESSARIO RISPETTARE QUANTO 
RIPORTATO SUL SITO infocovid.viaggiaresicuri.it

13) RECLAMI - Le contestazioni per eventuali disservizi 
o carenze nell’esecuzione del contratto devono essere 
manifestate tempestivamente all’organizzatore o ai suoi 
rappresentanti locali onde potere risolvere il problema 
in tempi rapidi (vedi contratto paragrafo 15). Nei casi in 
cui secondo il cliente, i problemi non siano stati risolti, 
egli può inviare reclamo all’organizzatore entro 10 gior-
ni dal rientro, correlato da idonea documentazione con 
specifica relazione dettagliata. Non potranno essere 
prese in considerazione contestazioni generiche e prive 
di riscontri.
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Voli per Dubai
 Partenze Periodo Andata Ritorno Aeromobile

 CATANIA 01/12/21 p.13.30  p.22.40 WIZZAIR
 Fontanarossa 29/03/22 a.21.40 a.01.55

 CATANIA 01/12/21 p.09.10  p.02.40 TURKISH AIRLINES
 Fontanarossa 11/06/22 a.01.00* a.08.10 (Via Istanbul)

 CATANIA 01/12/21 p.18.40  p.10.40 TURKISH AIRLINES
 Fontanarossa 11/06/22 a.07.00* a.17.40 (Via Istanbul)

 Voli per Abu Dhabi
 Partenze Periodo Andata Ritorno Aeromobile

 CATANIA 02/04/22 p.13.00  p.21.00 WIZZAIR
 Fontanarossa 15/06/22 a.20.25 a.01.20

Spese istruzione pratica € 25 per persona; importo massimo 
finanziabile € 1.500 a persona. Al momento della conferma è 
richiesto un acconto del 25% e la quota assicurativa. la pratica si 
riterrà confermata a prescindere dall’esito del finanziamento.

lA TuA fEdElTà
vIEnE pREMIATA
SCONTO DEL 3%
Applicabile sulla quota di partecipazione a quanti hanno aderito a 
iniziative “Top viaggi” nel 2019/20/21. valido su tutti i pacchetti.
Non applicabile nel caso di finanziamento.

Premio
Fedeltà

offERTE supER

la Wizzair effettua voli diretti per dubai e Abu dhabi da 
Catania
Essendo una compagnia low cost, bevande, snack ed 
eventuali altri servizi a bordo sono a pagamento. 
Il biglietto include il trasporto di un bagaglio in stiva dal peso 
di 20 kg, uno in cabina di 10 kg non superiore alle seguenti 
misure  55x40x23cm. E’ consentita una borsa a mano che 
possa essere sistemata sotto il seggiolino non superiore alle 
seguenti misure 40x30x20cm. 

fInAnzIAMEnTo
In 6 & 12 MEsI

Gli orari sono indicativi e soggetti a riconferma.
* del giorno successivo.

MAR/SAB

MAR/VEN

GIO/SAB

opERATIvo volI

partenze da altri aeroporti collegati.

InfoRMAzIonI suI volI

la Turkish Airlines effettua voli per dubai via Istanbul da :
Catania, Napoli, Roma, Bologna e Milano.
E’ posizionata ai vertici delle classifiche per l’elevata qualità 
dei servizi. A bordo vengono offerti rinfreschi e pasti caldi con 
menù a scelta e servizi adeguati per un viaggio estremamente 
confortevole. lo scalo è previsto nel nuovo aeroporto di 
Istanbul, il più grande e moderno d’Europa che rappresenta 
un’attrattiva per i viaggiatori in transito. Il biglietto include un 
bagaglio in stiva di 30 kg e uno in cabina di 8 kg.

MAR/SAB
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vIsITA dI duBAI (intera giornata) 
La visita inizia da Blue Waters Island, isola artificiale che ospita 
l’hotel Caesars Palace e Ain Dubai (Occhio di Dubai), la ruota 
panoramica più alta e più grande del Mondo. Camminando sul 
ponte che unisce l’isola alla terraferma si avrà la possibilità di 
vedere da una parte un’immagine incredibile dell’oceano infini-
to e dall’altra ammirare lo skyline mozzafiato di Dubai Marina & 
Jumeirah Beach; Palm Jumeirah, l’isola artificiale più grande del 
mondo, a forma di palma, che ospita gli hotel più sfarzosi, le ville 
più eleganti, i ristoranti esclusivi ed i beach club. Una sosta a 

sAfARI nEl dEsERTo (pomeriggio)
Nel primo pomeriggio partenza in jeep per provare l’ebrezza delle 
montagne russe del deserto di sabbia dorata. Emozionante sarà 
raggiungere il picco della duna più alta per ammirare il tramonto 
che colora di rosso il paesaggio creando uno scenario indimen-
ticabile. Quindi si raggiungerà un campo beduino nel cuore del 
deserto dove si verrà accolti con bevande analcoliche calde e 

The Pointe permetterà di ammirare il favoloso hotel Atlantis the 
Palm sulla parte più esterna dell’isola; Souk Madinat Jumeira, 
ricostruzione fedele di un antico mercato in stile orientale, af-
facciato su un canale artificiale dal quale è possibile osservare 
il Burj Al Arab hotel, la famosissima “vela”. La visita terminerà 
davanti il Burj Khalifa, “il grattacielo dei record”, situato proprio 
accanto al Dubai Mall, uno dei centri commerciali più grandi al 
mondo che ospita, al suo interno, un immenso acquario lungo 
più di 50 metri.

fredde, the, caffè e acqua. Sarà possibile fare tatuaggi all’henna, 
provare abiti tradizionali e fare una passeggiata sul dorso di un 
cammello. La cena sarà composta da un delizioso buffet cucina-
to al momento, sotto le magiche luci del cielo stellato mentre 
una ballerina di bellydance vi incanterà con il suo spettacolo a 
ritmo di musica araba. Rientro in hotel in tarda serata.

vIsITE Ed EscuRsIonI
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oAsI dI Al AIn (intera giornata)
Giornata dedicata alla visita di Al Ain, ricca di testimonianze mille-
narie, dichiarata dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità e conosciu-
ta come la “Città Giardino”.  Immersa in un paesaggio desertico, 
alternato da verdi oasi e grandi palmeti, Al Ain è la sede tradizio-
nale degli sceicchi dove la vita nel deserto è rappresentata al me-
glio ed è la seconda città più grande dell’Emirato di Abu Dhabi. 

vIsITA dI ABu dHABI (intera giornata)
Giornata dedicata alla visita dell’Emirato di Abu Dhabi che è an-
che capitale della Federazione degli Emirati Arabi Uniti. La visita 
inizierà dall’Emirates Palace, lussuosissimo hotel con un’esten-
sione di oltre un chilometro da un’ala all’altra. Tempo libero per 
poter ammirare l’immensa hall o per assaporare il famoso “cap-
puccino dorato”, preparato con fiocchi d’oro 24 carati. Si prose-
guirà quindi con la visita interna al QASR AL WATAN, il Palazzo 

Si visiteranno il Museo Nazionale e il Palazzo dello sceicco Za-
yed, quindi l’ippodromo dei cammelli, il mercato del bestiame, il 
bazar risalente al XvIII secolo, il grande palmeto con il mercato 
dei cammelli e la verdeggiante oasi. Proseguiremo verso la mon-
tagna di Jebel Hafeet dove sarà possibile godere di una straordi-
naria vista sulla città. Pranzo in ristorante. 

Presidenziale, un’opera d’arte aperta al pubblico solo da marzo 
del 2019, per permettere di comprendere al meglio la cultura 
degli Emirati Arabi Uniti e di scoprire tradizioni e valori che go-
vernano il Paese. Si proseguirà quindi con la visita della Grande 
Moschea dello Sceicco Zayed, una fra le più grandi al mondo, dal 
design unico, che esprime al meglio le interazioni tra l’islam e le 
altre culture. 
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GIRo In ElIcoTTERo (15 minuti)
Un tour spettacolare in elicottero per scoprire Dubai, un luogo dai 
mille contrasti, una miscela distintiva di città moderna e deserto 
senza tempo. Si potrà ammirare dall’alto lo splendido hotel Burj 
Al Arab, la spiaggia di Jumeirah e la Palma Jumeirah. 

cEnA In cRocIERA nEllA MARInA
Una cena a bordo del tipico Dhow Arabo per una crociera di 2 ore 
per osservare lo skyline di Dubai Marina e Jumeirah Beach con 
lo splendido design architettonico degli hotels internazionali a 5 
stelle, il famoso hotel a 7 stelle Burj Arab e la Palma Jumeirah 

Una panoramica dall’alto per comprendere al meglio l’evoluzione 
di una città straordinaria.

con il mitico Atlantis Hotel. Un modo suggestivo per ammirare 
la città illuminata. E’ incluso il trasferimento andata/ritorno dai 
vostri hotel, acqua minerale e bevande analcoliche.
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fERRARI WoRld TouR con sHoppInG
Ferrari World Abu Dhabi è il primo parco tematico al mondo con 
il marchio Ferrari, che rende omaggio allo spirito, alla passio-
ne, all’eccellenza e all’innovazione tecnica che la celebre casa 
automobilistica ha stabilito negli anni. La struttura ospita più di 
20 attrazioni all’avanguardia e all’insegna della velocità come le 

cRocIERA fIoRdI dEl MusAndAM (oMAn) 
(dA RAs Al kHAIMAH)
Partenza verso nord per raggiungere la cittadina di Khasab in 
Oman, nella penisola Musandam, una bellissima regione ca-
ratterizzata da alte montagne a picco sul mare e profondissime 
gole che formano Fiordi e meravigliose calette Si partirà per una 
crociera attraverso i fiordi a bordo di un dhow, imbarcazione tra-
dizionale che navigando sulle acque calme di color turchese per-

montagne russe più veloci al mondo, oltre a numerosi spettacoli 
dal vivo, auto storiche ed una esposizione unica di cimeli originali 
che fanno del Ferrari World un’attrazione imperdibile per tutti, 
appassionati e non.

metterà di scoprire gli angoli più suggestivi della costa. Durante 
la navigazione non sarà difficile provare l’emozione di osservare i 
delfini che si divertono con i loro giochi a inseguire la nostra im-
barcazione.  Sosta in una delle baie più belle per fare un bagno in 
queste splendide acque e saranno a disposizione i teli da bagno e 
le attrezzature per lo snorkeling. Il pranzo verrà servito a bordo.



10

duBAI

Un luogo in cui convivono storia e modernità, natura
e tecnologia, capitale dei contrasti e delle 
contraddizioni.
Dubai è uno dei sette Emirati che compongono gli 
Emirati Arabi Uniti, ha la più grande popolazione ed è il 
secondo per estensione.
Questa città è stata costruita in pratica per soddisfare le 
esigenze turistiche, dal turismo infatti il paese trae gran 
parte del suo sostentamento economico. Fare un viaggio 
da queste parti significa veder convivere da un lato le 
più grandi modernità architettoniche e tecnologiche e 
dall’altro importanti elementi di storia. Così non molto 
distante dalla Grande Moschea, che vanta un Minareto 
di 70 metri, si erge il The Mall of the Emirates, il più 
grande centro commerciale d’Oriente dove vengono 
venduti prodotti delle marche internazionali più famose. 
Il Burj Khalifa, una torre di 830 m, spicca tra i 
grattacieli delpaesaggio urbano. Ai suoi piedi si trova la 
Dubai Fountain, i cui spruzzi d’acqua creano coreografie 
con musica e luci. 
Sulle isole artificiali poco distanti dalla costa si trova 
Atlantis The Palm, un resort con parchi acquatici e 
animali marini.

glamour

le quote comprendono
Volo diretto Wizzair, franchigia di un bagaglio in stiva del peso 
max di 20 kg ed un bagaglio piccolo in cabina, trasferimenti 
in arrivo e partenza sia con volo da dubai che da Abu dhabi, 
sistemazione presso la struttura prescelta in camera doppia con 
trattamento di pernottamento e prima colazione; biglietto d’in-
gresso all’eXpo fino al 31/3/22 (vedi informazioni a pag.19), 
assistenza di nostro personale in loco. 

le quote non comprendono
tasse aeroportuali € 90; tassa di soggiorno da pagare in loco, 
assicurazione vedi pag.42/43, spuntini/rinfreschi a bordo, tam-
pone per il rientro in Italia, con possibilità di eseguire il test in hotel 
con consegna del referto entro le 24 ore € 50 per persona .
quota iscrizione vedi pag. 4. 
Supplemento Volo Turkish in base alla tariffa disponibile al 
momento della prenotazione.

aeroporto o hotels dubai/hotels Abu dhabi
aeroporto o hotels Abu dhabi/hotels dubai
aeroporto o hotels dubai/hotels Ras al kamah

1-2 persone per auto € 100
3-4 persone per auto € 130
5-6 persone per minibus € 160

costo trasferimenti per tratta,
 in auto privata o in minibus:

TRAsfERIMEnTI 

soGGIoRnI coMBInATI
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Jumeirah
è il quartiere di Dubai con la zona residenziale preferita dagli stranieri che vivono in 
città. Delimitata a nord da Bur Dubai e a sud da Palm Jumeirah. Qui si trovano il Burj Al 
Arab, simbolo di Dubai e migliore hotel del mondo, e Palm Jumeirah, l’isola artificiale 
più riconoscibile del pianeta. vi raccomandiamo un giro in elicottero per vedere l’isola 
dall’alto. A Jumeirah si trovano anche le migliori spiagge di Dubai, fra cui Jumeirah 
Beach Park, Umm Suqeim Beach e Open Beach. Il club della spiaggia del Jumeirah 
Beach Hotel, è uno dei più esclusivi al mondo, da cui si gode una splendida vista del 
Burj Al Arab. La zona gode di vari centri commerciali, ma uno su tutti, il Suq Madinat 
Jumeirah è un luogo spettacolare. Jumeirah è la scelta migliore per chi desidera unire 
la visita della città senza rinunciare al mare. Molti hotel hanno delle spiagge private, 
lontane da sguardi indiscreti.

dubai Marina
Una zona di mare caratterizzata da numerosi grattacieli, che formano torri residenziali, 
centri commerciali e lussuosi hotel. Attraversata da un canale artificiale circondato da 
un grande viale (The Walk), è una zona piena di ristoranti dove è possibile assaporare 
specialità culinarie di ogni parte del mondo. è una delle migliori zone della città per 
passeggiare, soprattutto al tramonto, quando si ricopre di luce e colori, rendendo la 
zona realmente piacevole, oltre che per fare una passeggiata, per cenare o prendere 
qualcosa da bere, avvolti da un’atmosfera affascinante. Dubai Marina ha un suo proprio 
centro commerciale, il Dubai Marina Mall, che riunisce più di 160 negozi con vari tipi 
di articoli. Se volete godere delle incredibili viste di Dubai Marina dall’alto, potete rag-
giungere il bar-ristorante The Observatory, situato al 52º piano dell’Hotel Dubai Marriott 
Harbour. Dalle sue finestre si può godere delle migliori viste di Palm Jumeirah.

The palm Jumeirah
E’ un’isola artificiale a forma di palma, uno dei progetti più “folli” di Dubai. L’isola è 
stata creata sfruttando la tecnica della reclamazione del terreno dal mare, la sabbia 
dragata dal fondo del Golfo Persico viene spruzzata sull’area interessata con una tec-
nica nota come rainbowing (arcobalenaggio) a causa degli archi che la sabbia descrive 
in aria. Il bordo esterno della mezzaluna che racchiude l’isola è un grande frangiflutti di 
roccia. Palm Jumeirah oggi è sede di ville ed esclusivi hotels. Il più lussuoso e famoso 
hotel sull’isola è l’Atlantis The Palm, situato nella porzione più esterna, ed è il capolinea 
della modernissima monorotaia Palm Monorail. 

Al Barsha
Tranquillo quartiere residenziale noto perché ospita il Mall of the Emirates, un vasto 
complesso commerciale con negozi di moda di marchi famosi, grandi magazzini, ri-
storanti internazionali e attrazioni varie tra cui lo Ski Dubai, con piste da sci al coperto 
e show di pinguini. Il quieto Al Barsha Pond Park è popolare per i picnic e la pista di 
go-kart, mentre l’ampio Dubai Miracle Garden, ospita fantastiche esposizioni floreali e 
cupole piene di farfalle.

Per rendere il vostro soggiorno quanto più gradevole
abbiamo selezionato gli hotels nelle migliori zone di Dubai.

TRAsfERIMEnTI 

soGGIoRnI coMBInATI



dubai Marina
Marina Byblos HHHH sup.

Valutazione 
L’hotel è situato a pochi passi dal The Walk e dal porticciolo turistico di 
Dubai, circondato da una zona animata con locali e ristoranti per tutti i 
gusti. La vicina stazione della metro Jumeirah Lake Towers permette 
di raggiungere le principali attrazioni della città in pochi minuti.
camere: dispone di 184 camere dotate di servizi privati con set di 
cortesia, Tv LCD con canali satellitari, aria condizionata, asciugaca-
pelli, minibar, servizio per la preparazione del tè/caffè, connessione 
Internet Wi-Fi. 
servizi comuni: l’hotel propone una vasta gamma di ristoranti per 
soddisfare ogni esigenza. Il Ristorante principale “Captain’s Table” 
con servizio a buffet; il ristorante e pub Amadeus Club serve piatti 
della cucina russa accompagnato da spettacoli dal vivo. Per chi vuole 
gustare l’atmosfera tipica inglese da pub il “Nell Gwyne” è la soluzio-
ne ideale, con tavoli da biliardo e karaoke. Il ristorante “Shisha Arena” 
e lo “Skybar” offrono invece uno spettacolo mozzafiato sulla Marina. 
Connessione Internet Wi-Fi nelle aree comuni.
sport e divertimenti: a disposizione dei clienti, una piscina all’aper-
to con vista sulla Marina di Dubai, miniclub con programmi divertenti 
ed educativi per gli ospiti più piccoli, una palestra con sala fitness, 
sauna e centro benessere “Tai Chi spa” con percorsi benessere e 
trattamenti dedicati per momenti di relax.
caratteristiche principali: la sua posizione, a pochi passi dal cuore 
della Marina e l’ottimo rapporto qualità prezzo, fanno di quest’ho-
tel il luogo ideale per trascorrere una vacanza indimenticabile.
ww.marinabybloshotel.com

tasso

0%

Quote Individuali di Partecipazione (Dic. 2021/Mag. 2022)
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

PARTENZE QUOTA SUPPLEMENTI GIORNALIERI
dal/al 5gg./4ntt.  notte singola 
   extra 

01/12 - 20/12 770  98 91
08/01 - 10/04; 19/04 - 30/04 850 79 74 
01/05 - 31/05 780 61 50 

Tasse aeroportuali € 90. Riduzione 3° letto bambini 2/12 anni € -50 al giorno.
Tassa di soggiorno da pagare in loco. voli: vedi informazioni utili nota 3.

AustrAliA AustriA

12 13

incluso
INGRESSO
ExpO

2020



The palm Jumeirah
Hotel fairmont The palm HHHHH

Valutazione 
Situato direttamente sulla spiaggia di Palm Jumeirah, a 8 km dalla 
Marina di Dubai, questo hotel di lusso offre sistemazioni con una 
vista spettacolare sul Golfo Persico.
camere: 381, arredate in stile contemporaneo, tutte dotate di bal-
cone privato, Tv a schermo piatto con canali satellitari, aria condizio-
nata, minibar, cassaforte, Internet Wi-Fi gratuito, bagno con vasca e 
set di cortesia.
servizi comuni: l’hotel offre una raffinata selezione di ristoranti e 
bar che garantiscono un’ampia scelta gastronomica. Il ristorante 
“Frevo” offre piatti autentici della cucina brasiliana; il “Flow Kitchen” 
offre le specialità gastronomiche classiche di tutto il mondo; il ri-
storante “Ba” propone una selezione di piatti della cucina asiatica, 
mentre il ristorante “Little Miss India” permette di scoprire il meglio 
della cucina indiana. Il Cigar Room e il Mashrabiya Lounge permet-
tono di gustare deliziosi cocktail e snek godendosi momenti di relax. 
Servizio navetta gratuito per il Mall of the Emirates 
sport e divertimenti: a disposizione dei propri clienti una spiaggia 
privata, 4 piscine all’aperto, miniclub con programmi divertenti ed 
educativi per gli ospiti più piccoli, un attrezzata palestra, centro Spa, 
con percorsi benessere e trattamenti dedicati. 
caratteristiche principali: l’elevato confort dei servizi è garantito 
dalla catena “Fairmont”. L’ottimo rapporto qualità prezzo fanno di 
quest’hotel il luogo ideale per trascorrere una vacanza indimentica-
bile.
www.accorhotels.com

tasso

0%

chinA comoros

Quote Individuali di Partecipazione (Dic. 2021/Mag. 2022)
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

PARTENZE QUOTA SUPPLEMENTI GIORNALIERI
dal/al 5gg./4ntt. notte singola 
  extra 

01/12 - 20/12; 01/02 - 26/03 1.350 226 210 
08/01 - 30/01 1.365 237 225
27/03 - 10/04; 19/04 - 30/04 1.495 253 235 
01/05 - 31/05    965 111 103

Tasse aeroportuali € 90. Riduzione 3° letto bambini 2/12 anni € -90 al giorno.
Tassa di soggiorno da pagare in loco. voli: vedi informazioni utili nota 3. 

12 13

incluso
INGRESSO
ExpO

2020



Al Barsha
novotel Al Barsha HHHH

Valutazione 
L’hotel è situato nella zona di Al Barsha, considerata fra le migliori 
della città. La vicina stazione della metro permette di raggiungere 
facilmente le più importanti attrazioni turistiche. Ski Dubai, Fann A 
Porter e il Centro commerciale Mall of Emirates sono a pochissima 
distanza.
camere: 465, arredate in stile moderno, sono  dotate di ogni com-
fort e dispongono di servizi privati, Tv a schermo piatto, moquette, 
connessione Internet Wi-Fi, minibar e aria condizionata. 
servizi comuni: a disposizione degli ospiti due ristoranti, uno di cu-
cina internazionale e il “Cafè Java”, al 7° piano, aperto 24/24h propo-
ne piatti tipici della cucina francese.
sport e divertimenti: l’hotel dispone di un centro fitness, una sau-
na, piscina esterna ed un centro spa.
caratteristiche principali: l’ottima posizione dell’hotel, legata all’ot-
timo rapporto qualità/prezzo, fanno di questa struttura la scelta idea-
le per chi vuole godere appieno dei servizi che offre la città, oltre alle 
centinaia di attrazioni che la zona di Al Barsha offre.
www.novotel.accor.com

tasso

0%

AzerbAijA bAhrAin

Quote Individuali di Partecipazione (Dic. 2021/Mag. 2022)
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

PARTENZE QUOTA SUPPLEMENTI GIORNALIERI
dal/al 5gg./4ntt. notte singola 
  extra 

01/12 - 20/12 770 77 72 
08/01 - 30/03 740 65 57 
01/04 - 10/04; 19/04 - 31/05  720 61 52

Tasse aeroportuali € 90. Riduzione 3° letto bambini 2/12 anni € -40 al giorno.
Tassa di soggiorno da pagare in loco. voli: vedi informazioni utili nota 3.   
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incluso
INGRESSO
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2020



dubai Marina 
pullman Jumeirah lake Tower HHHHH

Valutazione 
Sorge all’interno del complesso delle Jumeirah Lakes Towers, nei 
pressi del porto di Gebel Ali e della Media City, con una vista moz-
zafiato su Dubai Marina, sulle Jumeirah Lakes Towers e sul campo 
da golf Emirates.
camere: 354, accoglienti ed eleganti, offrono una meravigliosa vi-
sta sulla città o sul porto  di Dubai. Sono dotate di servizi privati, 
asciugacapelli, Tv a schermo piatto, minibar, macchina del caffè, aria 
condizionata, cassetta di sicurezza, telefono e connessione Wi-Fi 
gratuita.
servizi comuni: a disposizione della clientela un bar nella zona pi-
scina, una shisha lounge all’aperto e 5 ristoranti fra cui il “Seasons”, 
aperto tutto il giorno e un ristorante che propone piatti della cucina 
italiana.   
sport e divertimenti: a disposizione degli ospiti la lounge Fit & Spa 
al 34° piano con splendida vista sulla città ed una piscina panorami-
ca situata sul tetto dell’hotel,con jacuzzi ed attrezzata con lettini ed 
ombrelloni.
caratteristiche principali: hotel dall’elevato confort, con un rappor-
to qualità/prezzo senza eguali. Situato al confine tra Jumeira Lake To-
wer e Dubai Marina, praticamente sulla Sheikh Zayed Road, a pochi 
passi dalla fermata della metropolitana.
www.pullman-dubai-jumeierahlakestowers.com

czech republic djibouti

Quote Individuali di Partecipazione (Dic. 2021/Mag. 2022)
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

PARTENZE QUOTA SUPPLEMENTI GIORNALIERI
dal/al 5gg./4ntt. notte singola 
  extra 

01/12 - 20/12 875 108 84 
08/01 - 10/04 895 95 80 
19/04 - 31/05 850 80 75

Tasse aeroportuali € 90. Riduzione 3° letto bambini 2/12 anni € -50 al giorno.
Tassa di soggiorno da pagare in loco. voli: vedi informazioni utili nota 3.

15

incluso
INGRESSO
ExpO

2020

tasso

0%



Jumeirah
Hilton dubai The Walk HHHH

Valutazione 
L’hotel è situato sulla propria spiaggia privata lungo il The Walk nella 
Marina di Dubai. In quest’area pedonale sorgono numerose caffette-
rie e locali di ogni genere ed è definita il cuore pulsante della vita not-
turna di Dubai. A poca distanza il centro commerciale “The Beach”, 
ricco di opzioni per l’intrattenimento, punti ristoro e negozi.
camere: 362 dotate di servizi privati con vasca da bagno, asciuga-
capelli, set di cortesia, Internet Wi-Fi (a pagamento), Tv a schermo 
piatto, aria condizionata, accessori per la preparazione di tè e caf-
fè, materassi Select Comfort, cassaforte, minibar e docking station 
.servizi comuni: Internet Wi-Fi gratuita nelle aree comuni, servizio 
di lavanderia self service, navetta gratuita per il centro commerciale 
Mall of The Emirates e una vasta offerta gastronomica tra cui l’acco-
gliente wine bar Grape Escape e il  moderno Pure Sky Lounge and 
Dining al 35° piano.
sport e divertimenti: piscina all’aperto, spiaggia privata attrezzata 
con ombrelloni, lettini e asciugamani, animazione per bambini, cen-
tro fitness aperto 24 ore su 24 ed un completo centro SPA con 6 sale 
per trattamenti diversi tra cui bendaggi corpo, scrub, aromaterapia e 
ayurvedici. 
caratteristiche principali: il marchio Hilton garantisce il massimo 
livello dei servizi. Questa struttura rappresenta un’ottima scelta per 
i clienti che desiderano il massimo confort direttamente sulla spiag-
gia, con una posizione ottimale per godere al meglio di questa città 
che ha dello straordinario. 
www. hiltonhotels.it

tasso

0%

belArus belgium

Quote Individuali di Partecipazione (Ott. 2021/Mag. 2022) 
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

PARTENZE QUOTA SUPPLEMENTI GIORNALIERI
dal/al 5gg./4ntt. notte  singola 
  extra 

01/12 - 20/12; 01/05 - 31/05   980 119 110 
08/01 - 26/03 1.065 149 138 
27/03 - 10/04; 19/04 - 30/04 1.175 167 155

Tasse aeroportuali € 90. Riduzione 3° letto bambini 2/12 anni € -110 al giorno. 
Tassa di soggiorno da pagare in loco. voli: vedi informazioni utili nota 3. 

16 17

incluso
INGRESSO
ExpO

2020



Al Barsha
Hotel Holiday Inn Al Barsha HHHH

Valutazione 
L’hotel è situato a ridosso della famosa Sheikh Zayed Road, a 5 mi-
nuti a piedi dal centro commerciale Mall of the Emirates. La vicina 
fermata della metro Sharaf DG permette di raggiungere in pochi mi-
nuti le principali attrazioni della città.
camere: 309, spaziose e confortevoli, dispongono di servizi privati, 
con vasca da bagno, asciugacapelli, set di cortesia, accessori per la 
preparazione di tè e caffè, cassaforte, Tv a schermo piatto con canali 
satellitari. Connessione Internet Wi-Fi a pagamento.
servizi comuni: tre ristoranti “A la Carte”,  propongono piatti della 
cucina thailandese, indiana e araba. Sono inoltre presenti vari bar 
nella lobby e nel rooftop, adatti ad ogni momento della giornata. A 
disposizione della clientela, navetta gratuita per Jumeirah Beach ad 
orari prestabiliti.
sport e divertimenti: l’hotel dispone di piscina panoramica sul tet-
to, attrezzata con ombrelloni e lettini. Il centro Spa “Azure” permet-
te di usufruire di vari servizi per il relax e il benessere e propone 
trattamenti per il viso e il corpo oltre ad un attrezzata salla fitness. 
caratteristiche principali: hotel caratterizzato da un’ottimo rappor-
to qualità/prezzo. La qualità dei servizi Holiday Inn è garantita dalle 
ottime recensioni che questo hotel riceve ogni anno, soprattutto dal-
la clientela italiana.
www.ihg.com

tasso

0%

dp World emirAtes

16 17

Quote Individuali di Partecipazione (Dic. 2021/Mag. 2022)
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

PARTENZE QUOTA SUPPLEMENTI GIORNALIERI
dal/al 5gg./4ntt. notte singola 
  extra 

01/12 - 20/12 790 80 75 
08/01 - 28/02 702 68 65 
01/03 - 10/04; 19/04 - 31/05  738 72 68

Tasse aeroportuali € 90. Riduzione 3° letto bambini 2/12 anni € -50 al giorno.
Tassa di soggiorno da pagare in loco. voli: vedi informazioni utili nota 3. incluso

INGRESSO
ExpO

2020



spEcIAlE Expo duBAI 2020/2021

“UNIRE LE MENTI … CREARE IL FUTURO” è il tema trainante 
dell’expo Dubai che vuole esprimere la convinzione che Innovazione 
e Progresso siano il risultato dell’unione di persone e idee in 
modi nuovi e unici. Da una enorme cupola si diramano i vari 
padiglioni che ospitano oltre i 190 paesi che metteranno in mostra 
interpretazione e soluzioni creative di Opportunità, Mobilità, 
Sostenibilità. Un appuntamento obbligato per soddisfare le 
curiosita e “APRIRE LA MENTE” con quanto di piu innovativo si 
possa immaginare in campo di Architettura, Ingegneria, Start up e 
Ambiente. Percorsi locali, globali e interstellari offriranno grande 
divertimento a giovani imprenditori, neo laureati e edutainment, 
saranno disponibili per Aziende, economisti, normali visitatori 
in un contesto mai visto prima come si addice ad un paese che 
rappresenta il Must di innovazione, lusso e modernita in un contesto 
di antiche tradizioni e cura ambientale.

18 19
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coME RAGGIunGERE l’Expo
L’area  espositiva apre tutti i giorni alle 10.00   
con chiusura a mezzanotte da sabato a mercoledì 
e alle due di notte il giovedì e il venerdì.
Per collegare al meglio la città con il sito espositivo 
è stata inaugurata una nuova linea metro dedicata 
che parte da Dubai Marina e in soli 15 minuti  
raggiunge l’EXPO. Inoltre la linea Expo Rider ga-
rantisce i trasferimenti gratuiti con centinaia di bus 
in partenza dalle differenti zone della città, durata 
del percorso 1 ora e mezza.   
Le corse dei trasporti avvengono in continua  
frequenza e sono assicurati fino all’ora di chiusura 
del sito. All’interno dell’area espositiva il modo  
migliore per la visita degli stand è spostarsi a piedi, 
tuttavia vi sono vari mezzi che permettono di  
spostarsi facilmente da un’area tematica all’altra.

Top Viaggi è venditore ufficiale dei biglietti 
d’ingresso.Potete scegliere fra due soluzioni: 
il “day pass” (incluso nelle quote) permette 
di visitare nell’arco della giornata i padiglioni di 
maggiore interesse. 
Il “Multipass”, ha una durata di 30 giorni al 
costo di € 52.
Sono previste agevolazioni per bambini, over 
60 e famiglie.
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OPPORTUNITà

MOBILITà

SOSTENIBILITà

Esplora i 17 obiettivi di sviluppo 
sostenibile (SDG) e scopri come 
puoi contribuire a un futuro più 
luminoso.

ARGOMENTI E MATERIA
Finanza, Ospitalità e Turismo, Salute e 
Scienze della vita, Formazione scolastica, 
Acqua e igiene, Cambiamento climatico 
Parità dei sessi, Città sostenibili.

ARGOMENTI E MATERIA
Iot, AI, Missione spaziale, Telecomuni-
cazioni, Turismo, Ingegneria, Logistica e 
Operazioni, Trasporti, Innovazione tecno-
logica, E-commerce.

Dalle auto senza conducente 
all’hyperloop e collegando il mon-
do, esplora le ultime innovazioni 
nella mobilità.

ARGOMENTI E MATERIA
Prodotti alimentari e bevande, Beni di 
consumo, Trasporto, Energia Olio e Gas, 
Salute e Scienze della vita, Produzione 
industriale.

Comprendi il tuo impatto sull’am-
biente e scopri come puoi diven-
tare un agente di cambiamento.
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ExpO SITE MAp
LGENDA

01 04 07

02 05 08

03 06 09

Padiglione Mobilità Stazione Metro Padiglione Opportunità

Distretto Mobilità Al Wasl Plaza Distretto Sostenibilità

Centro Esibizioni Distretto Opportunità Padiglione Sostenibilità
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ABu dHABI

è la capitale degli Emirati Arabi Uniti, incastonata tra una piccola 
isola bagnata dalle acque cristalline del Golfo Persico e le dune 
del deserto arabico. Cuore politico e culturale degli Emirati, 
ha avuto uno sviluppo impetuoso, anche grazie alle risorse 
petrolifere, che dalla prima strada asfaltata nel 1961 l’ha portata 
ad essere una delle città più moderne del mondo. Abu Dhabi è 
oggi una città che coniuga la propria identità araba con una 
vocazione multiculturale e dove tradizioni secolari si sono legate 
alla proiezione nel futuro. Una foresta di vetro e acciaio ricopre 
l’intero centro urbano nella quale spiccano i grattacieli sulla costa, 
come la struttura circolare costruita seguendo la sezione aurea 
dell’Aldar Headquarters e le vertiginose Etihad Towers, dalle quali 
ammirare dall’alto l’incontro tra il deserto e il mare. Ma Abu 
Dhabi cela anche realtà antiche e ricche di storia come la Gran 
Moschea dello Sceicco Zayed, una delle più grandi del mondo, con 
1.000 colonne di marmo bianco e 80 immense cupole sotto le quali 
trovano spazio fino a 40.000 fedeli, o il Forte Al Jahili, una delle 
strutture più antiche e suggestive degli Emirati, con le sue lunghe 
mura merlate che di sera diventano uno spettacolo di luci e ombre. 
Non mancano i tradizionali suk, i mercati tradizionali della cultura 
araba, dove è possibile acquistare artigianato locale, spezie, frutta 
e verdura del luogo e persino cammelli.

le quote comprendono
Volo diretto Wizzair, franchigia di un bagaglio in stiva 
del peso max di 20 kg e 10 kg in cabina, trasferimenti 
in arrivo e partenza, sistemazione presso la struttura 
prescelta in camera doppia con trattamento di pernot-
tamento e prima colazione.

le quote non comprendono
tasse aeroportuali € 90; tassa di soggiorno da pagare 
in loco, assicurazione vedi pag.42/43, spuntini/rinfre-
schi a bordo, tampone per il rientro in Italia, con possi-
bilità di eseguire il test in hotel con consegna del referto 
entro le 24 ore € 50 per persona .
quota iscrizione vedi pag. 4. 

Aeroporto Abu dhabi/Hotel dubai 
o viceversa.

1-2 persone per auto € 100
3-4 persone per auto € 130
5-6 persone per minibus € 160

costo trasferimenti per tratta, in auto privata 
o in minibus:

TRAsfERIMEnTI
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finlAnd frAnce

23

southern sun  HHHH

Valutazione 
Situato nel cuore del quartiere degli affari, in Al Zahiyah, vanta una 
posizione strategica nel centro della città che permette di raggiun-
gere facilmente le principali attrazioni come il villaggio Heritage, la 
Grande moschea di Sheikh Zayed, Yas Waterworld e il Ferrari World. 
Il lungomare Corniche si trova a pochi passi dall’hotel e offre una 
spettacolare passeggiata.
camere: 353, sono dotate di servizi privati con vasca e doccia sepa-
rate e servizio di cortesia con accappatoio e pantofole. Una Tv LED 
da 40 pollici con canali premium in digitale, minibar, cassaforte. 
servizi comuni: connessione Wi-Fi gratuita in tutte le aree comuni. 
A disposizione degli ospiti 2 ristoranti, il The Foundry – Steakhouse 
che offre i piatti della cucina internazionale, e il Kahraman che offre 
piatti della cucina mediorientale; 2 bar il Filaments” aperto 24 ore 
offre piatti leggeri di tavola calda, il Balcon, con tavoli all’aperto. In 
oltre un servizio lavanderia a pagamento, servizio di babysitter a pa-
gamento e un servizio di navetta gratuito per le aree limitrofe.
sport e divertimenti: a disposizione dei clienti una piscina all’aper-
to, una sauna, una palestra attrezzata ed una SPA. 
caratteristiche principali: Il connubio tra la sua posizione centrale 
e l’alto livello dei suoi servizi gli hanno permesso di esser valutato da 
Trip Advisor come BEST TRAvELLER CHOICE. 
www.tsogosun.com/southern-sun-abu-dhabi

tasso

0%

Quote Individuali di Partecipazione (Apr./Mag. 2022) 
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

PARTENZE QUOTA SUPPLEMENTI GIORNALIERI
dal/al 5gg./4ntt. notte singola 
  extra 

01/04 - 10/04; 26/04 - 31/05 790 81 75
11/4 - 25/4 850 90 84

Tasse aeroportuali € 90. Riduzione 3° letto bambini 2/12 anni € -20 al giorno.
Tassa di soggiorno da pagare in loco. voli: vedi informazioni utili nota 3.
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Ramada by Wyndham
corniche HHHHH

Valutazione 
L’hotel vè situato nella zona di Al Zahiyah, direttamente sul lungo-
mare “Corniche”. Il Porto Zayed e la Corniche road sono due tappe 
fondamentali della città e si trovano a poca distanza dall’hotel. Per 
gli amanti dello shopping, sempre a poca distanza, si trovano l’Abu 
Dhabi Mall e il Centro commerciale Marina.
camere: 238, insonorizzate, dotate di area salotto separata, servizi 
privati, combinazione vasca/doccia, asciugacapelli, servizio di corte-
sia con accappatoio, Wi-Fi gratuito e docking station per iPod. Oltre 
a una Tv a schermo piatto con canali satellitari e un lettore DvD, 
cassaforte e ferro da stiro.
servizi comuni: Internet Wi-Fi gratuita in tutta la struttura, 4 risto-
ranti: il Front Page Cafe – Coffee shop propone piatti della cucina 
internazionale; il Lemon Lounge – Ristorante a buffet; il view at 20 – 
Ristorante con vista sulla piscina; il Kareems Restaurant – Diner club 
propone piatti tipici della cucina indiana. In oltre un bar/caffetteria, 
servizio di lavanderia a pagamento, un minimarket, un edicola ed un 
negozio di articoli da regalo.
sport e divertimenti: a disposizione degli ospiti una piscina all’aper-
to ed una dedicata ai più piccoli. Una SPA attrezzata, aperta tutti i 
giorni, offre diversi trattamenti quali massaggi deep tissue, svedesi, 
sportivi e thailandesi. In oltre dispone di 5 sale per trattamenti di 
coppia e un bagno turco. 
caratteristiche principali: grazie alla sua posizione strategica e 
all’elevata qualità dei servizi, l’hotel rappresenta la soluzione ideale 
per chi desidera visitare la città senza rinunciare al comfort.
www.wyndhamhotels.com

tasso

0%

AfricAn union gcc

Quote Individuali di Partecipazione (Apr. /Mag. 2022) 
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

PARTENZE QUOTA SUPPLEMENTI GIORNALIERI
dal/al 5gg./4ntt. notte singola 
  extra 

01/04 - 10/04; 26/04 - 31/05 730 75 66
11/4 - 25/4 820 85 76

Tasse aeroportua li € 90. Riduzione 3° letto bambini 2/12 anni € -20 al giorno. 
Tassa di soggiorno da pagare in loco. voli: vedi informazioni utili nota 3.

24 25
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WomAn’s pAVilion in
collAborAtion With cArtier  

united ArAb emirAtes uniVersitY

24 25

park Hyatt Abu dhabi HHHHH

Valutazione 
Adagiato sulla lunghissima e incontaminata spiaggia di sabbia di        
Saadiyat Island, a pochi minuti dai grattacieli di Abu Dhabi, sorge 
nelle vicinanze di uno dei più esclusivi campi da golf degli Emirati. 
camere: l’hotel dispone di 306 camere, suite e ville con balcone o 
terrazzo, servizi privati con vasca e doccia separate, servizi di corte-
sia con accappatoi e pantofole, asciugacapelli.aria condizionata, ven-
tilatore, Tv LED da 42 pollici con canali premium, canali satellitari e 
film pay-per-view., lettore DvD, telefono, accesso ad internet Wi-Fi 
gratuito, minibar, bollitore per tè/caffè, cassetta di sicurezza. La bian-
cheria da letto include biancheria in cotone egiziano e biancheria da 
letto di alta qualità. Su richiesta sono disponibili il servizio massaggi 
in camera, biancheria da letto ipoallergenica e ferro/asse da stiro.
servizi comuni: l’hotel dispone di diversi ristoranti, tra cui il “The 
Park Bar and Grill” sulla spiaggia che propone cucina asiatica e serve 
solo la cena. Il “The Cafe”, un ristorante per famiglie con una magni-
fica vista sulla piscina, che propone cucina mediorientale. Il “Beach 
House”  sulla spiaggia che propone cucina mediterranea. Ed inoltre 
un bar e tavola calda che offre pasti leggeri e veloci.
sport e divertimenti: direttamente sulla spiaggia di sabbia, attrez-
zata con ombrelloni e sdraio (a pagamento), l’hotel offre 4 piscine, 
un centro fitness, sauna, un campo da tennis. A pagamento: The 
Saadiyat Beach Golf Club, campo da golf a 18 buche nelle vicinanze, 
Atarmia Spa, con sale per trattamenti ispirati alla tradizione araba, 
parrucchiere, manicure, salone di bellezza, servizio di baby sitter. 
Camp Hyatt, miniclub aperto per bambini dai 5 ai 12 anni, piscina 
dedicata.
caratteristiche principali: la strategica posizione sulla bellissima 
spiaggia di Saadiyat, l’eleganza e la raffinatezza della struttura e l’ele-
vato livello dei servizi garantiscono la vacanza perfetta coniugando il 
relax assoluto a un ambiente di classe.
www.hyatt.com

tasso

0%

Quote Individuali di Partecipazione (Apr./Mag. 2022) 
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

PARTENZE QUOTA SUPPLEMENTI GIORNALIERI
dal/al 5gg./4ntt. notte  singola 
  extra 

01/04 - 10/04; 19/04 - 30/04 1.220 213 198 
11/04 - 25/04 1.320 220 205 
01/05 - 31/05 1.190 192 178 

Tasse aeroportuali € 60. Riduzione 3° letto bambini 2/12 anni € -190 al giorno.  
Tassa di soggiorno da pagare in loco. voli: vedi informazioni utili nota 3.



EMIRATEs

Questi tour guidati oltre a lasciare spazio per visitare l’ Expo, 

considerato l’evento del secolo, offrono la possibilità di conoscere il 

paese nelle sue contraddizioni che lo rendono unico. 

Passando dalle più avveniristiche metropoli come Dubai e 

Abu Dhabi, con le loro straordinarie attrattive che attirano  

milioni di visitatori,  per spingersi verso altri Emirati  dal fascino 

irresistibile dove la vita trascorre ancora nel pieno rispetto delle 

loro tradizioni, per  scoprire le  radici di questo popolo dalla storia 

millenaria i cui contrasti si manifestano con la vita nel deserto, le 

verdi oasi ,  i villaggi addormentati, i mercati tradizionali, edifici e 

palazzi storici,  siti UNESCO,  tramonti sulle alte dune, serate  sotto 

le stelle in villaggi berberi al fuoco del barbecure,  fino all’estremo 

nord con nuove realtà turistiche e alla penisola del Musandam in 

Oman  per navigare lungo i fiordi in compagnia dei delfini.  

Ogni luogo un’emozione diversa che merita di essere vissuta 

 in ogni aspetto per vivere un’esperienza indimenticabile. 
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incluso
INGRESSO
ExpO

2020

Tour Regolari
partenze garantite 
dal 8/1/22 al 31/5/22

voli diretti Wizzair 
da catania
Tour A - 5 giorni ogni Martedi

Tour B - 8 giorni ogni sabato

voli Turkish Airlines 
dagli aeroporti collegati
Tour A  - 6 giorni ogni sabato 

Tour B  - 8 giorni ogni giovedi 

fashion

hotel PREvISTI
HOTEL 4*
Novotel Al Barsha HHHH

Marriott Courtyard Al Barsha HHHH

HOTEL 5*
Pullman Jumeirah Lakes Tower HHHHH

Grand Millennium Al Barsha Heightsr HHHHH

Gli hotel indicati potrebbero essere sostituiti con altri 
di pari categoria.
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Tour A 
ogni Martedi 
dal 11/1/22 al 31/5/22
voli Wizzair 

1° giorno | catania/dubai
Convocazione dei partecipanti in aeropor-
to. Disbrigo delle formalità d’imbarco e 
partenza per Dubai con volo diretto. Arrivo 
in tarda serata. Incontro con l’assistente e 
trasferimento in Hotel. Pernottamento.

2° giorno | dubai
Prima colazione in hotel. Incontro con la 
guida e partenza per la visita di panorami-
ca di Dubai, una città che offre paesaggi 
diversi ad ogni angolo, mescolando sa-
pientemente il vecchio al nuovo. Una città 
giovane nata dal deserto e che oggi inco-
rona la costa del golfo con la sua presen-
za. La visita inizierà da Dubai Marina, la 
zona della “Movida”, adagiata sulla spiag-
gia più movimentata di Jumeirah Beach, 
da dove è possibile ammirare la ruiota pa-
noramica più alta e più grande del Mondo 
“Ain Dubai”, l’occhio di Dubai. Prosegui-
mento su Jumeirah Road per raggiungere 
la famosa isola artificiale The Palm fino 
all’Hotel Atlantis da cui si gode una incan-
tevole vista sull’oceano. Trasferimento al 
Souk Madinat Jumeira, ricostruzione fe-
dele di un antico mercato in stile orien-
tale, affacciato su un canale artificiale dal 
quale è possibile osservare il Burj Al Arab 
hotel, la famosissima “vela”.  La visita 
terminerà presso il Burj Khalifa, “il grat-
tacielo dei record”, con i suoi 828 metri, 
situato proprio accanto al Dubai Mall, uno 
dei centri commerciali più grandi al mon-
do. Tempo a disposizione per raggiungere 
facoltativamente l’ultimo piano da cui si 
gode una straordinaria vista della città. 
pranzo in ristorante in corso di escursio-

ne. Resto del pomeriggio a disposizione 
e rientro libero in hotel. In serata possibi-
lità di partecipare facoltativamente ad una 
cena a bordo di un Dhow, imbarcazione 
tipica,navigando lungo la Baia di Dubai per 
ammirare la vista mozzafiato della citta’ 
illuminata. Pernottamento.

3º giorno | dubai/Expo 
Prima colazione in hotel. Giornata a di-
sposizione. Fino al 31/3/22, trasferi-
mento privato al sito dell’EXPO DUBAI, 
considerato l’evento più spettacolare di 
sempre che per la prima volta si svolge 
in un paese del Medio Oriente, ingresso 
incluso. Da una enorme cupola si dira-
mano gli avveniristici padiglioni dei 198 
paesi partecipanti che presentano le 
proprie eccellenze basati sulla sostenibi-
lità, mobilità e opportunità, il tutto in un 
contesto di attrattive collaterali di ogni 
genere ed eventi spettacolari con l’unico 
obiettivo degli Emirati Arabi di stupire i 
visitatori da tutto il mondo. Appuntamen-
to alle ore 19,00 per il rientro in hotel. 
Pernottamento. Chi volesse proseguire 
la serata all’EXPO per approfittare delle 
innumerevoli attrattive di svago, food e 
spettacoli di ogni genere, può rientrare a 
Dubai con i numerosi mezzi di trasporto 
disponibili.  vedi nota pag. 19.

4° giorno | dubai/safari nel deserto
Prima colazione in hotel. Mattinata a di-
sposizione per visite di interesse partico-
lare o per shopping in uno degli enormi 
centri commerciali con tutte le griffe in-
ternazionali, o semplicemente relax a bor-
do piscina o in spiaggia. Nel pomeriggio 
partenza in jeep per provare l’ebrezza del-
le montagne russe del deserto di sabbia 
dorata. Emozionante sarà raggiungere il 
picco della duna più alta per ammirare il 
tramonto che colora di rosso il paesaggio 
che potrete riprendere con splendide foto 
o filmati. Quindi raggiungeremo un cam-

po beduino nel cuore del deserto dove 
sarete accolti con bevande analcoliche 
calde e fredde, the, caffè e acqua. Potrete 
farvi fare tatuaggi all’henna, provare abi-
ti tradizionali e fare una passeggiata sul 
dorso di un cammello. La cena sarà com-
posta da un delizioso buffet cucinato al 
momento, sotto le magiche luci del cielo 
stellato mentre una ballerina di bellydance 
vi incanterà con il suo spettacolo a ritmo 
di musica araba. Rientro in hotel in tarda 
serata. Pernottamento.

5° giorno | dubai/Abu dhabi/dubai/ 
 (km 278) - catania.
Prima colazione in hotel. Giornata dedi-
cata alla visita dell’Emirato di Abu Dhabi 
che è anche capitale della Federazione 
degli Emirati Arabi Uniti. La visita inizierà 
dall’Emirates Palace, lussuosissimo hotel 
con un’estensione di oltre un chilometro 
da un’ala all’altra. Tempo libero per poter 
ammirare l’immensa hall o per assaporare 
il famoso “cappuccino dorato”, preparato 
con fiocchi d’oro 24 carati. Si proseguirà 
quindi con la visita esterna al QASR AL 
WATAN, il Palazzo Presidenziale, un’ope-
ra d’arte aperta al pubblico solo da marzo 
2019, per permettere di comprendere al 
meglio la cultura degli Emirati Arabi Uni-
ti. pranzo in ristorante e proseguimento 
con la visita della Grande Moschea del-
lo Sceicco Zayed, una fra le più grandi al 
mondo, dal design unico, che esprime al 
meglio le interazioni tra l’islam e le culture 
del mondo. Al termine della visita rientro a 
Dubai. Trasferimento in aeroporto, disbri-
go delle formalità e partenza per Catania.

N.B. dal 29/3, il volo Wizzair opererà su Abu Dhabi. 

L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanen-
do inalterato il contenuto del programma. 



1° giorno | catania/dubai
Convocazione dei partecipanti in aeropor-
to. Disbrigo delle formalità d’imbarco e 
partenza per Dubai con volo diretto. Arrivo 
in tarda serata. Incontro con l’assistente e 
trasferimento in Hotel. Pernottamento.

2° giorno | dubai
Prima colazione in hotel. Incontro con la 
guida e partenza per la visita di panorami-
ca di Dubai, una città che offre paesaggi 
diversi ad ogni angolo, mescolando sa-
pientemente il vecchio al nuovo. Una città 
giovane nata dal deserto e che oggi inco-
rona la costa del golfo con la sua presen-
za. La visita inizierà da Dubai Marina, la 
zona della “Movida”, adagiata sulla spiag-
gia più movimentata di Jumeirah Beach, 
da dove è possibile ammirare la ruiota pa-
noramica più alta e più grande del Mondo 
“Ain Dubai”, l’occhio di Dubai. Prosegui-
mento su Jumeirah Road per raggiungere 
la famosa isola artificiale The Palm fino 
all’Hotel Atlantis da cui si gode una incan-
tevole vista sull’oceano. Trasferimento al 
Souk Madinat Jumeira, ricostruzione fe-
dele di un antico mercato in stile orientale, 
affacciato su un canale artificiale dal quale 

è possibile osservare il Burj Al Arab hotel, 
la famosissima “vela”.  La visita termine-
rà presso il Burj Khalifa, “il grattacielo dei 
record”, con i suoi 828 metri, situato pro-
prio accanto al Dubai Mall, uno dei centri 
commerciali più grandi al mondo. Tempo 
a disposizione per raggiungere facoltativa-
mente l’ultimo piano da cui si gode una 
straordinaria vista della città. pranzo in ri-
storante in corso di escursione. Resto del 
pomeriggio a disposizione e rientro libero 
in hotel. Pernottamento.

3º giorno | dubai/Expo 
Prima colazione in hotel. Giornata a dispo-
sizione. Fino al 31/3/22, trasferimento pri-
vato al sito dell’EXPO DUBAI, considerato 
l’evento più spettacolare di sempre che 
per la prima volta si svolge in un paese del 
Medio Oriente, ingresso incluso. Da una 
enorme cupola si diramano gli avveniristici 
padiglioni dei 198 paesi partecipanti che 
presentano le proprie eccellenze basati 
sulla sostenibilità, mobilità e opportunità, il 
tutto in un contesto di attrattive collaterali 
di ogni genere ed eventi spettacolari con 
l’unico obiettivo degli Emirati Arabi di stu-
pire i visitatori da tutto il mondo. Appunta-
mento alle ore 19,00 per il rientro in hotel. 
Pernottamento. Chi volesse proseguire 
la serata all’EXPO per approfittare delle 
innumerevoli attrattive di svago, food e 
spettacoli di ogni genere, può rientrare a 
Dubai con i numerosi mezzi di trasporto 
disponibili.  vedi nota pag. 19.

4° giorno | dubai/safari nel deserto
Prima colazione in hotel. Mattinata a di-
sposizione per visite di interesse partico-
lare o per shopping in uno degli enormi 
centri commerciali con tutte le griffe in-
ternazionali, o semplicemente relax a bor-
do piscina o in spiaggia. Nel pomeriggio 
partenza in jeep per provare l’ebrezza del-
le montagne russe del deserto di sabbia 
dorata. Emozionante sarà raggiungere il 
picco della duna più alta per ammirare il 
tramonto che colora di rosso il paesaggio 
che potrete riprendere con splendide foto 
o filmati. Quindi raggiungeremo un cam-
po beduino nel cuore del deserto dove 
sarete accolti con bevande analcoliche 
calde e fredde, the, caffè e acqua. Potrete 
farvi fare tatuaggi all’henna, provare abi-
ti tradizionali e fare una passeggiata sul 
dorso di un cammello. La cena sarà com-
posta da un delizioso buffet cucinato al 
momento, sotto le magiche luci del cielo 
stellato mentre una ballerina di bellydance 
vi incanterà con il suo spettacolo a ritmo 
di musica araba. Rientro in hotel in tarda 
serata. Pernottamento.

5° giorno | dubai/Abu dhabi/dubai  
 (km 278) 
Prima colazione in hotel. Giornata dedi-
cata alla visita dell’Emirato di Abu Dhabi 
che è anche capitale della Federazione 
degli Emirati Arabi Uniti. La visita inizierà 
dall’Emirates Palace, lussuosissimo hotel 
con un’estensione di oltre un chilometro 
da un’ala all’altra. Tempo libero per poter 
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Tour B 
ogni sabato 
dal 8/1/22 al 28/5/22
voli Wizzair 



ammirare l’immensa hall o per assaporare 
il famoso “cappuccino dorato”, preparato 
con fiocchi d’oro 24 carati. Si proseguirà 
quindi con la visita esterna al QASR AL 
WATAN, il Palazzo Presidenziale, un’ope-
ra d’arte aperta al pubblico solo da marzo 
2019, per permettere di comprendere al 
meglio la cultura degli Emirati Arabi Uni-
ti. pranzo in ristorante e proseguimento 
con la visita della Grande Moschea dello 
Sceicco Zayed, una fra le più grandi al 
mondo, dal design unico, che esprime al 
meglio le interazioni tra l’islam e le cultu-
re del mondo. Rientro a Dubai nel tardo 
pomeriggio. Pernottamento.

6° giorno | dubai 

Prima colazione in hotel. visita dalla 
splendida zona del Dubai Creek (il Cana-
le di Dubai), passando accanto alla zona 
storica di Bastakia con le tipiche dimore 
dalle torri del vento costruite dai mercan-
ti iraniani. La visita proseguirà a bordo 
dell’Abra, tipica imbarcazione, con la qua-
le si giungerà vicino ai Suok del tessile, 
delle Spezie e dell’Oro. Sulla via del ritor-
no si avrà modo di ammirare la “Jumeirah 
Mosque”, la moschea più famosa della 
città e il palazzo più famoso di Dubai: il 
Burj Al Arab. Rientro in hotel. Pomerig-
gio e serata a disposizione. Consigliamo 
una passeggiata nella Marina di Dubai, 
uno dei punti di richiamo più ambito per 
residenti e turisti, dove locali e ristoranti 
anche italiani animano la zona fino a not-
te alta. Pernottamento.

7° giorno | dubai
Prima colazione in hotel. Intera giornata 
a disposizione per visite di interesse par-
ticolare o semplicemente relax a bordo 
piscina o in spiaggia.  In serata partecipa-
zione ad una cena a bordo di un Dhow, im-
barcazione tipica, navigando lungo la Baia 
di Dubai per ammirare la vista mozzafiato 
della citta’ illuminata. Pernottamento.
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8° giorno | dubai/catania 
Prima colazione. Giornata a disposizione 
per visite di particolare interesse o per 
shopping.  In serata trasferimento in aero-
porto e rientro a Catania con volo diretto.

N.B. dal 29/3, il volo Wizzair opererà su Abu Dhabi. 

L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanen-
do inalterato il contenuto del programma. 

la quota comprende: voli diretti Wizzair su Dubai fino al 26/3, voli diretti su Abu Dhabi dal 29/3 al 
31/5, bagaglio in stiva 20 kg, bagaglio a mano piccolo, sistemazione nell’hotel prescelto in camera 
doppia con trattamento come da programma, biglietto d’ingresso all’EXPO fino al 31/3 inclusi i 
trasferimenti in andata e ritorno, visite ed escursioni come indicato nei singoli  programmi  in bus 
o minibus con aria condizionata, assistenza in Italiano, guide locali ed ingressi ove previsto. 
non comprende: tasse aeroportuali € 90,  assicurazione (vedi pag. 42/43), tassa di soggiorno, le 
escursioni facoltative, spuntini/rinfreschi a bordo, tampone per il rientro in Italia, con possibilità di 
eseguire il test in hotel con consegna del referto entro le 24 ore € 50 per persona, gli ingressi ai 
monumenti ove non previsti, le bevande ai pasti, le mance, gli extra in genere e tutto quanto non 
espressamente indicato nella quota comprende. 
Quota iscrizione vedi pag. 4. voli: vedi informazioni utili nota 3.

      HoTEl 5*           suppl. sInG.                RId. 3° lETTo  
                              BAMB. 2/12 

tour A 1.390            415                   -390 
tour b 1.835            585                   -558 

    HoTEl 4*           suppl. sInG.                RId. 3° lETTo  
                              BAMB. 2/12 

tour A 1.298            240                   -345 
tour b 1.668            418                   -490

Quote Individuali di Partecipazione
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1° giorno | Italia/dubai
Partenza nel tardo pomeriggio dall’aero-
porto prescelto, con voli Turkish Airlines, 
via Istanbul. Pasto caldo a bordo. Prose-
guimento per Dubai. Notte a bordo. La 
qualità dei servizi sui voli Turkish vi fa-
ranno trascorre il viaggio con il massimo 
comfort.

2° giorno | dubai
Prima colazione a bordo. Arrivo alle ore 
07.00, sbarco e dopo i controlli doganali 
incontro con il nostro assistente in ae-
roporto all’uscita del salone bagagli. Tra-
sferimento a Dubai e nell’attesa dell’as-
segnazione delle camere si effettuerà la 
visita panoramica di una città che offre 
paesaggi diversi ad ogni angolo, mesco-
lando sapientemente il vecchio al nuovo. 
Una città giovane nata dal deserto e che 
oggi incorona la costa del golfo con la 
sua presenza. La visita inizierà da Dubai 
Marina, la zona della “Movida”, adagiata 
sulla spiaggia più movimentata di Jumei-
rah Beach, da dove è possibile ammirare 
la ruiota panoramica più alta e più grande 
del Mondo “Ain Dubai”, l’occhio di Du-
bai. Proseguimento su Jumeirah Road 
per raggiungere la famosa isola artificiale 
The Palm fino all’Hotel Atlantis da cui si 
gode una incantevole vista sull’oceano. 
Trasferimento al Souk Madinat Jumeira, 
ricostruzione fedele di un antico mercato 
in stile orientale, affacciato su un canale 
artificiale dal quale è possibile osservare il 
Burj Al Arab hotel, la famosissima “vela”.  
La visita terminerà presso il Burj Khalifa, 
“il grattacielo dei record”, con i suoi 828 
metri, situato proprio accanto al Dubai 
Mall, uno dei centri commerciali più gran-

di al mondo. Tempo a disposizione per 
raggiungere facoltativamente l’ultimo pia-
no da cui si gode una straordinaria vista 
della città. pranzo in ristorante in corso di 
escursione. Resto del pomeriggio a dispo-
sizione e rientro libero in hotel. In serata 
possibilità di partecipare facoltativamente 
ad una cena a bordo di un Dhow, imbarca-
zione tipica, navigando lungo la Baia di Du-
bai per ammirare la vista mozzafiato della 
citta’ illuminata. Pernottamento.

3° giorno | dubai/safari nel deserto

Prima colazione in hotel. Mattinata a di-
sposizione per visite di interesse partico-
lare o per shopping in uno degli enormi 
centri commerciali con tutte le griffe in-
ternazionali, o semplicemente relax a bor-
do piscina o in spiaggia. Nel pomeriggio 
partenza in jeep per provare l’ebrezza del-
le montagne russe del deserto di sabbia 
dorata. Emozionante sarà raggiungere il 
picco della duna più alta per ammirare il 
tramonto che colora di rosso il paesaggio 
che potrete riprendere con splendide foto 
o filmati. Quindi raggiungeremo un cam-
po beduino nel cuore del deserto dove 
sarete accolti con bevande analcoliche 
calde e fredde, the, caffè e acqua. Potrete 
farvi fare tatuaggi all’henna, provare abi-
ti tradizionali e fare una passeggiata sul 
dorso di un cammello. La cena sarà com-
posta da un delizioso buffet cucinato al 
momento, sotto le magiche luci del cielo 
stellato mentre una ballerina di bellydance 
vi incanterà con il suo spettacolo a ritmo 
di musica araba. Rientro in hotel in tarda 
serata. Pernottamento.

4º giorno | dubai/Expo 
Prima colazione in hotel. Giornata a di-
sposizione. Fino al 31/3/22, trasferi-
mento privato al sito dell’EXPO DUBAI, 
considerato l’evento più spettacolare di 
sempre che per la prima volta si svolge 
in un paese del Medio Oriente, ingresso 
incluso. Da una enorme cupola si dira-
mano gli avveniristici padiglioni dei 198 
paesi partecipanti che presentano le 

proprie eccellenze basati sulla sostenibi-
lità, mobilità e opportunità, il tutto in un 
contesto di attrattive collaterali di ogni 
genere ed eventi spettacolari con l’unico 
obiettivo degli Emirati Arabi di stupire i 
visitatori da tutto il mondo. Appuntamen-
to alle ore 19,00 per il rientro in hotel. 
Pernottamento. Chi volesse proseguire 
la serata all’EXPO per approfittare delle 
innumerevoli attrattive di svago, food e 
spettacoli di ogni genere, può rientrare a 
Dubai con i numerosi mezzi di trasporto 
disponibili.  vedi nota pag. 19.

5° giorno | dubai/Abu dhabi/dubai 
 (km 278)
Prima colazione in hotel. Giornata dedi-
cata alla visita dell’Emirato di Abu Dhabi 
che è anche capitale della Federazione 
degli Emirati Arabi Uniti. La visita inizierà 
dall’Emirates Palace, lussuosissimo hotel 
con un’estensione di oltre un chilometro 
da un’ala all’altra. Tempo libero per poter 
ammirare l’immensa hall o per assaporare 
il famoso “cappuccino dorato”, preparato 
con fiocchi d’oro 24 carati. Si proseguirà 
quindi con la visita esterna al QASR AL 
WATAN, il Palazzo Presidenziale, un’ope-
ra d’arte aperta al pubblico solo da marzo 
2019, per permettere di comprendere al 
meglio la cultura degli Emirati Arabi Uni-
ti. pranzo in ristorante e proseguimento 
con la visita della Grande Moschea del-
lo Sceicco Zayed, una fra le più grandi al 
mondo, dal design unico, che esprime al 
meglio le interazioni tra l’islam e le cultu-
re del mondo. Rientro a Dubai nel tardo 
pomeriggio. Pernottamento.

6° giorno | dubai/Italia 
Prima colazione e trasferimento in aero-
porto, operazioni d’imbarco e rientro in 
Italia con voli Turkish Airlines via Istanbul. 
Pasto caldo a bordo.  Arrivo dopo 5 ore di 
volo e proseguimento per l’aeroporto di 
partenza, pasto o rinfresco a bordo.

L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanen-
do inalterato il contenuto del programma. 

Tour A 
ogni sabato 
dal 8/1/22 al 28/5/22
voli Turkish Airlines
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1° giorno | Italia/dubai
vedi Tour A.

2° giorno | dubai
vedi Tour A.

3° giorno | dubai/safari nel deserto
vedi Tour A.

4º giorno | dubai/Expo 
vedi Tour A.

5° giorno | dubai/Abu dhabi/dubai  
 (km 278)
vedi Tour A.

6° giorno | dubai
Prima colazione in hotel. visita dalla 
splendida zona del Dubai Creek (il Cana-
le di Dubai), passando accanto alla zona 
storica di Bastakia con le tipiche dimore 
dalle torri del vento costruite dai mercan-
ti iraniani. La visita proseguirà a bordo 
dell’Abra, tipica imbarcazione, con la qua-
le si giungerà vicino ai Suok del tessile, 
delle Spezie e dell’Oro. Sulla via del ritor-
no si avrà modo di ammirare la “Jumeirah 
Mosque”, la moschea più famosa della 
città e il palazzo più famoso di Dubai: il 
Burj Al Arab. Rientro in hotel. Pomerig-
gio e serata a disposizione. Consigliamo 
una passeggiata nella Marina di Dubai, 
uno dei punti di richiamo più ambito per 
residenti e turisti, dove locali e ristoranti 
anche italiani animano la zona fino a not-
te alta. Pernottamento.

7° giorno | dubai
Prima colazione in hotel. Intera giornata 
a disposizione per visite di interesse par-
ticolare o semplicemente relax a bordo 
piscina o in spiaggia.  In serata partecipa-
zione ad una cena a bordo di un Dhow, im-
barcazione tipica, navigando lungo la Baia 
di Dubai per ammirare la vista mozzafiato 
della citta’ illuminata. Pernottamento.

8° giorno | dubai/Italia 
Prima colazione e trasferimento in aero-
porto, operazioni d’imbarco e rientro in 
Italia con voli Turkish Airlines via Istanbul. 
Pranzo caldo a bordo.  Arrivo dopo 5 ore 
di volo e proseguimento per l’aeroporto di 
partenza, pasto o rinfresco a bordo.

L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanen-
do inalterato il contenuto del programma. 

la quota comprende: voli Turkish Airlines, bagaglio in stiva 30 kg, bagaglio a mano 8 kg, pasti caldi 
a bordo, sistemazione nell’hotel prescelto in camera doppia con trattamento come da programma, 
biglietto d’ingresso all’EXPO fino al 31/3/22 inclusi i trasferimenti in andata e ritorno, visite ed 
escursioni come indicato nei singoli  programmi  in bus o minibus con aria condizionata, assistenza 
in Italiano, guide locali ed ingressi ove previsto. 
non comprende: tasse aeroportuali € 90,  assicurazione (vedi pag. 42/43), tassa di soggiorno, le 
escursioni facoltative, tampone per il rientro in Italia, con possibilità di eseguire il test in hotel con 
consegna del referto entro le 24 ore € 50 per persona, gli ingressi ai monumenti ove non previsti, 
le bevande ai pasti, le mance, gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato nella 
quota comprende. 
Quota iscrizione vedi pag. 4. voli: vedi informazioni utili nota 3.

      HoTEl 5*           suppl. sInG.                RId. 3° lETTo  
                              BAMB. 2/12 

tour A 1.560            415                   -390 
tour b 1.890            498                   -520 

    HoTEl 4*           suppl. sInG.                RId. 3° lETTo  
                              BAMB. 2/12 

tour A 1.450             240                   -345 
tour b 1.740             360                   -460

Quote Individuali di Partecipazione

Tour B 
ogni Giovedi 
dal 13/1/22 al 26/5/22
voli Turkish Airlines

tasso

0%

fInAnzIAMEnTo
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pARTEnzE spEcIAlI 2022

DUBAI
glamour

la quota comprende:  volo; franchigia bagaglio: Wizzair uno in stiva del peso max di 20 kg e 10 kg 
in cabina, Turkish Airlines un bagaglio in stiva dal peso massimo di 30 kg, 8 kg in cabina e pasti caldi 
a bordo. Trasferimenti, sistemazione nell’hotel prescelto in camera doppia e colazione, assistenza 
del nostro corrispondente in loco. 
non comprende: Tasse aeroportuali € 90; tassa di soggiorno da pagare in loco, assicurazione 
(vedi pag. 42/43), le mance, spuntini/rinfreschi a bordo dei voli Wizzair, tampone per il rientro in 
Italia, con possibilità di eseguire il test in hotel con consegna del referto entro le 24 ore € 50 per 
persona, gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.   
Quota iscrizione vedi pag. 4.

Quote Individuali di Partecipazione
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

partenze                    HolIdAY Inn Al BARsHA 4*                 pullMAn JuMEIRAH l.T. 5* 
                                QuoTA    suppl.    RId. 3° lETTo        QuoTA    suppl.    RId. 3° lETTo
                                                 singola       Bamb. 2/12                          singola        Bamb. 2/12

16/4                     890      210         -  50              995       250          -110
23/4                      850      210         -  50              950       250          -110
28/5                     690      116         -  50              820       168          -  50 
31/5                     650      116         -  50              780       168          -  50 
02/6                     680      116         -  50              810       168          -  50 

voli Turkish Airlines 
da catania
dal 16/4 al 21/4 - 6 giorni
dal 23/4 al 28/4 - 6 giorni
dal 28/5 al 02/6 - 6 giorni
dal 02/6 al 07/6 - 6 giorni 

voli diretti Wizzair 
da catania
dal 31/5 al 04/6 - 5 giorni

tasso

0%

fInAnzIAMEnTo
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pAsQuA E ponTI dI pRIMAvERA
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pARTEnzE spEcIAlI 2022

EMIRATEs
fashion

1° giorno | catania/dubai
Partenza nel tardo pomeriggio dall’aero-
porto prescelto, con voli Turkish Airlines, 
via Istanbul. Pasto caldo a bordo. Prose-
guimento per Dubai. Notte a bordo. La 
qualità dei servizi sui voli Turkish vi fa-
ranno trascorre il viaggio con il massimo 
comfort.

2° giorno | dubai
Prima colazione a bordo. Arrivo alle ore 
07.00, sbarco e dopo i controlli doganali 
incontro con il nostro assistente in aero-
porto all’uscita del salone bagagli. Trasferi-
mento a Dubai e nell’attesa dell’assegna-
zione delle camere si effettuerà la visita 
panoramica di Dubai. Una città che offre 
paesaggi diversi ad ogni angolo, mesco-
lando sapientemente il vecchio al nuovo. 
Una città giovane nata dal deserto e che 
oggi incorona la costa del golfo con la sua 
presenza. La visita inizierà dalla splendida 
zona del Dubai Creek (il Canale di Dubai), 
passando accanto alla zona storica di Ba-
stakia con le tipiche dimore dalle torri del 
vento costruite dai mercanti iraniani. La 
visita proseguirà a bordo dell’Abra, tipica 
imbarcazione, con la quale si giungerà 
vicino ai Suok del tessile, delle Spezie e 
dell’Oro. Sulla via del ritorno si avrà modo 
di ammirare la “Jumeirah Mosque”, la 
moschea più famosa della città e il palaz-
zo più famoso di Dubai: il Burj Al Arab. 
Quindi Jumeirah Road per raggiungere 
la famosa isola artificiale The Palm, fino 

all’Hotel Atlantis da cui si gode una incan-
tevole vista sull’oceano. Proseguimento 
in direzione del Mall of the Emirates dove 
si potrà ammirare l’unica pista da sci del 
Medio Oriente, quindi ci ritroviamo da-
vanti al maestoso Burj Khalifa, il gratta-
cielo più alto del mondo, ben 828 metri. 
pranzo in ristorante. La visita terminerà 
quindi al Dubai Mall, uno dei più grandi 
centri commerciali del mondo, che ospi-
ta un acquario lungo 50 metri. Rientro in 
hotel.  In serata possibilità di partecipare 
facoltativamente ad una cena a bordo di 
un Dhow, imbarcazione tipica, navigando 
lungo la Baia di Dubai per ammirare la vi-
sta mozzafiato della citta’ illuminata. Per-
nottamento.

3° giorno | dubai
Prima colazione in hotel. Giornata a dispo-
sizione pe visite di particolare interesse o 
per shopping. Consigliamo una passeg-
giata nei Souk lungo il canale artificiale, 
alla ricerca di oggetti artigianali. Pernotta-
mento.

4º giorno | dubai/safari nel deserto
Prima colazione in hotel. Mattinata a di-
sposizione per visite di interesse partico-
lare o per shopping in uno degli enormi 
centri commerciali con tutte le griffe in-
ternazionali, o semplicemente relax a bor-
do piscina o in spiaggia. Nel pomeriggio 
partenza in jeep per provare l’ebrezza del-
le montagne russe del deserto di sabbia 
dorata. Emozionante sarà raggiungere il 
picco della duna più alta per ammirare il 
tramonto che colora di rosso il paesaggio 
che potrete riprendere con splendide foto 
o filmati. Quindi raggiungeremo un cam-
po beduino nel cuore del deserto dove 
sarete accolti con bevande analcoliche 
calde e fredde, the, caffè e acqua. Potrete 
farvi fare tatuaggi all’henna, provare abi-

ti tradizionali e fare una passeggiata sul 
dorso di un cammello. La cena sarà com-
posta da un delizioso buffet cucinato al 
momento, sotto le magiche luci del cielo 
stellato mentre una ballerina di bellydance 
vi incanterà con il suo spettacolo a ritmo 
di musica araba. Rientro in hotel in tarda 
serata. Pernottamento.

5° giorno | dubai/Abu dhabi/dubai 
 (km 278)
Prima colazione in hotel. Giornata dedi-
cata alla visita dell’Emirato di Abu Dhabi 
che è anche capitale della Federazione 
degli Emirati Arabi Uniti. La visita inizierà 
dall’Emirates Palace, lussuosissimo hotel 
con un’estensione di oltre un chilometro 
da un’ala all’altra. Tempo libero per poter 
ammirare l’immensa hall o per assaporare 
il famoso “cappuccino dorato”, preparato 
con fiocchi d’oro 24 carati. Si proseguirà 
quindi con la visita interna al QASR AL 
WATAN, il Palazzo Presidenziale, un’ope-
ra d’arte aperta al pubblico solo da marzo 
2019, per permettere di comprendere al 
meglio la cultura degli Emirati Arabi Uni-
ti. pranzo in ristorante e proseguimento 
con la visita della Grande Moschea del-
lo Sceicco Zayed, una fra le più grandi al 
mondo, dal design unico, che esprime al 
meglio le interazioni tra l’islam e le culture 
del mondo. Al termine della visita rientro 
a Dubai. Pernottamento.

6° giorno | dubai/catania
Prima colazione e trasferimento in aero-
porto, operazioni d’imbarco e rientro in 
Italia con voli Turkish Airlines via Istanbul. 
Pranzo caldo a bordo.  Arrivo dopo 5 ore 
di volo e proseguimento per l’aeroporto di 
partenza, pasto o rinfresco a bordo.

L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanen-
do inalterato il contenuto del programma. 

Tour A 
dal 16/4 al 21/4
dal 23/4 al 28/4
dal 28/5 al 02/6
dal 02/6 al 07/6
voli Turkish Airlines
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pAsQuA & ponTI dI pRIMAvERA

la quota comprende: volo; franchigia bagaglio: Wizzair uno in stiva del peso max di 20 kg e 10 
kg in cabina, Turkish Airlines uno in stiva dal peso massimo di 30 kg e 8 kg in cabina e pasti caldi a 
bordo; sistemazione nell’hotel prescelto in camera doppia con trattamento come da programma, 
visite ed escursioni in bus o minibus con aria condizionata come indicato nei singoli  programmi, 
assistenza in Italiano, guide locali ed ingressi ove previsto. 
non comprende: tasse aeroportuali € 90,  assicurazione (vedi pag. 42/43), tassa di soggiorno, le 
escursioni facoltative, spuntini/rinfreschi a bordo dei voli Wizzair,tampone per il rientro in Italia, con 
possibilità di eseguire il test in hotel con consegna del referto entro le 24 ore € 50 per persona, 
gli ingressi ai monumenti ove non previsti, le bevande ai pasti, spuntini /rinfreschi a bordo dei voli 
Wizzair, le mance, gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato nella quota 
comprende. Quota iscrizione vedi pag. 4. 

1° giorno | catania/Abu dhabi/dubai  
 (km 130)
Convocazione dei partecipanti in aeropor-
to. Disbrigo delle formalità d’imbarco e 
partenza per Dubai con volo diretto. Arrivo 
in tarda serata. Incontro con l’assistente e 
trasferimento in Hotel. Pernottamento.

2° giorno | dubai
Prima colazione in hotel e giornata dedi-
cata alla visita di Dubai, una città che offre 
paesaggi diversi ad ogni angolo, mesco-
lando sapientemente il vecchio al nuovo. 
Una città giovane nata dal deserto e che 
oggi incorona la costa del golfo con la sua 
presenza. La visita inizierà dalla splendida 
zona del Dubai Creek (il Canale di Dubai), 
passando accanto alla zona storica di Ba-
stakia con le tipiche dimore dalle torri del 
vento costruite dai mercanti iraniani. La 
visita proseguirà a bordo dell’Abra, tipica 
imbarcazione, con la quale si giungerà 
vicino ai Suok del tessile, delle Spezie e 
dell’Oro. Sulla via del ritorno si avrà modo 
di ammirare la “Jumeirah Mosque”, la 
moschea più famosa della città e il palaz-
zo più famoso di Dubai: il Burj Al Arab. 
Quindi Jumeirah Road per raggiungere 
la famosa isola artificiale The Palm, fino 
all’Hotel Atlantis da cui si gode una incan-
tevole vista sull’oceano. Proseguimento 
in direzione del Mall of the Emirates dove 
si potrà ammirare l’unica pista da sci del 
Medio Oriente, quindi ci ritroviamo da-
vanti al maestoso Burj Khalifa, il gratta-
cielo più alto del mondo, ben 828 metri. 
pranzo in ristorante. La visita terminerà 
quindi al Dubai Mall, uno dei più grandi 
centri commerciali del mondo, che ospi-
ta un acquario lungo 50 metri. Rientro in 
hotel.  In serata possibilità di partecipare 
facoltativamente ad una cena a bordo di 
un Dhow, imbarcazione tipica, navigando 
lungo la Baia di Dubai per ammirare la vi-
sta mozzafiato della citta’ illuminata. Per-
nottamento.

3º giorno | dubai
vedi tour A. 

4° giorno | dubai/safari nel deserto
vedi tour A. 

5° giorno | dubai/Abu dhabi/ (km 130)  
 catania.
vedi tour A.  Trasferimento in aeroporto, 
disbrigo delle formalità e partenza per Ca-
tania. 
L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanen-
do inalterato il contenuto del programma. 

Tour B 
dal 31/5 al 4/6
voli diretti Wizzair

tasso

0%

Quote Individuali di Partecipazione
TRATTAMENTO COME DA PROGRAMMA

partenze                    HolIdAY Inn Al BARsHA 4*                 pullMAn JuMEIRAH l.T. 5* 
                                QuoTA    suppl.    RId. 3° lETTo        QuoTA    suppl.    RId. 3° lETTo
                                                 singola       Bamb. 2/12                          singola        Bamb. 2/12

16/4                  1.195      210         -  50           1.295       250          - 110
23/4                  1.160      210         -  50           1.260       250           - 110
28/5                  990      116         -  50           1.130       168  - 50
31/5                  950      116         -  50           1.080       168  - 50
02/6                      980      116         -  50           1.120       168  - 50
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1° giorno | catania/Abu dhabi
Convocazione dei partecipanti in aeropor-
to. Disbrigo delle formalità d’imbarco e 
partenza per Dubai con volo diretto. Arrivo 
in tarda serata. Incontro con l’assistente e 
trasferimento in Hotel. Pernottamento.

2° giorno | Abu dhabi
Prima colazione in hotel. Giornata dedi-
cata alla visita dell’Emirato di Abu Dhabi 
che è anche capitale della Federazione 
degli Emirati Arabi Uniti. La visita inizierà 
dall’Emirates Palace, lussuosissimo hotel 
con un’estensione di oltre un chilometro 
da un’ala all’altra. Tempo libero per poter 
ammirare l’immensa hall o per assaporare 
il famoso “cappuccino dorato”, preparato 
con fiocchi d’oro 24 carati. Si proseguirà 
quindi con la visita interna al QASR AL 
WATAN, il Palazzo Presidenziale, un’opera 
d’arte aperta al pubblico solo a marzo del 
2019, per permettere di comprendere al 
meglio la cultura degli Emirati Arabi Uni-
ti, la storia e di scoprire tradizioni e valori 
che governano il Paese. pranzo in risto-
rante. Dopo pranzo visiteremo la Grande 
Moschea dello Sceicco Zayed, una fra le 
più grandi al mondo, dal design unico, che 
esprime al meglio le interazioni tra l’islam 
e le culture del mondo. Rientro in hotel 
nel tardo pomeriggio. Pernottamento.

3º giorno | Abu dhabi/oasi di Al Ain/ 
 Ras al khaimah (km 390)
Prima colazione in hotel. Partenza per 
la visita di Al Ain, ricca di testimonianze 

millenarie, dichiarata dall’Unesco Patri-
monio dell’Umanità. Lasciata Abu Dhabi 
ci addentreremo verso l’interno in un pae-
saggio desertico alternato da verdi oasi e 
grandi palmeti. Al Ain è la sede tradiziona-
le degli sceicchi dove la vita nel deserto è 
rappresentata al meglio. Si visiteranno il 
Museo Nazionale e il Palazzo dello sceic-
co Zayed, quindi l’ippodromo dei cammelli 
e il mercato del bestiame, il bazar risalen-
te al XvIII secolo, il grande palmeto con 
il mercato dei cammelli e la verdeggiante 
oasi. Proseguiremo verso la montagna di 
Jebel Hafeet dove è previsto il pranzo in 
un ristorante con straordinaria vista sulla 
città. Dopo pranzo partenza per Ras Al 
Khaimah, l’emirato più settentrionale degli 
Emirati Arabi Uniti, al confine con l’Oman. 
Famoso per i suoi chilometri di spiagge 
di sabbia bianca bagnate da un mare tur-
chese. Breve giro panoramico della città. 
Arrivo in hotel. Pernottamento.

4° giorno | Ras Al khaimah/ I fiordi di  
 Musandam/Ras Al khaimah 
 (km 162)

Dopo la prima colazione il tour prosegue 
verso nord per raggiungere la cittadina di 
Khasab in Oman. Siamo nella penisola 
Musandam, una bellissima regione ca-
ratterizzata da alte montagne a picco sul 
mare cui si addentrano profondissime 
gole che formano Fiordi e calette  immer-
se in un mare dalle tante sfumature blu. 
Ci imbarcheremo per una crociera attra-
verso i fiordi a bordo di un dhow, imbar-
cazione tradizionale che navigando sulle 
acque calme di color turchese lungo sco-
gliere color crema ci porterà negli angoli 
più suggestivi della costa. Durante la na-
vigazione non sarà difficile provare l’emo-
zione di osservare i delfini che si diverto-
no con i loro giochi a inseguire la nostra 
imbarcazione.  Sosta in una delle baie più 
belle per fare un bagno in queste splendi-

de acque e saranno a disposizione i teli da 
bagno e le attrezzature per lo snorkeling. 
Il pranzo verrà servito a bordo. Nel pome-
riggio rientro in hotel e pernottamento.

5° giorno | Ras Al khaimah/sharja/ 
 dubai (km 118) 
Prima colazione in hotel. Mattinata a 
disposizione per attività individuali o 
semplicemente per rilassarsi a bordo 
piscina o nella sua incantevole spiaggia 
dal mare incontaminato dai colori che 
vanno dal blu al turchese.    Lasceremo 
Ras Al Khaimah per raggiungere l’emi-
rato di Sharjah, capitale culturale degli 
Emirati Arabi. Questa splendida città 
conserva bellissime attrazioni e i suoi 
monumenti rispecchiano l’arte artigiana-
le molto praticata dagli abitanti. Ci spo-
steremo all’”Heritage Area”, il centro 
storico, dove visiteremo il Museo della 
Civiltà Islamica ospitato all’interno di 
un bell’edifico del 1845 recentemente 
ristrutturato dove ammirerete costumi, 
gioielli e mobili d’epoca, quindi il mercato 
di Al Arsa Souk, il Mercato Blu e la Piazza 
del Corano su cui si affaccia la bellissima 
Moschea. Dopo la visita proseguiremo 
per Dubai. Arrivo, sistemazione in hotel. 
Pernottamento.

6° giorno | dubai

Prima colazione in hotel. Partenza per la 
visita di Dubai, una città che offre pae-
saggi diversi ad ogni angolo, mescolan-
do sapientemente il vecchio al nuovo. 
Una città giovane nata dal deserto e che 
oggi incorona la costa del golfo con la 
sua presenza. La visita inizierà nella par-
te moderna per ammirare il Burj Al Arab, 
l’hotel più famoso di Dubai, e l’Atlantis 
The Palm, sull’isola artificiale a forma di 

dal 12/4 al 19/4
dal 23/4 al 30/4
voli diretti Wizzair 
da catania

EMIRATEs
fashion

pARTEnzE spEcIAlI 2022
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palma, visibile dal satellite. Ci spostere-
mo nella splendida zona del Dubai Creek 
(il Canale di Dubai), passando accanto 
alla zona storica di Bastakia con le tipi-
che dimore dalle torri del vento costruite 
dai mercanti iraniani. Si proseguirà per il 
Fort Al Fahidi che oggi ospita il Museo 
di Dubai e custodisce preziosi archivi del 
passato della città e le cronache delle 
sue fasi di sviluppo. Ci imbarcheremo a 
bordo dell’Abra, tipica imbarcazione usa-
ta dai mercanti, con la quale attraverse-
remo il Creek per passeggiare attraver-
so il Suok tessile, il Souk delle Spezie 
e quello dell’Oro. Sulla via del ritorno si 
avrà modo di ammirare la “Jumeirah Mo-
sque” (esterna), la moschea più famosa 
della città. Proseguiremo quindi per il ma-
estoso Burj Khalifa, il grattacielo più alto 
del mondo, ben 828 metri, raggiungere-
te la terrazza al 124° piano per godere di 
un panorama che vi lascerà senza fiato. 
pranzo in ristorante. La visita terminerà 
quindi al Dubai Mall, uno dei più grandi 
centri commerciali del mondo, che ospi-
ta un acquario lungo 50 metri. Rientro in 
hotel. Pernottamento.

7° giorno | dubai/safari nel deserto

Prima colazione in hotel. Mattinata a dispo-
sizione per visite di interesse particolare o 
per shopping in uno degli enormi centri 
commerciali con tutte le griffe internazio-
nali. O semplicemente relax a bordo della 
piscina o in spiaggia. Nel primo pomerig-
gio partenza in jeep per provare l’ebrezza 
delle montagne russe del deserto di sab-
bia dorata. Emozionante sarà raggiungere 
il picco della duna più alta per ammirare 
il tramonto che colora di rosso il paesag-
gio creando uno scenario indimenticabile. 
Quindi raggiungeremo un campo beduino 

nel cuore del deserto dove sarete accolti 
con servizio di bevande analcoliche calde 
e fredde, the, caffè e acqua, potrete farvi 
fare tatuaggi all’henna, provare abiti tra-
dizionali e fare una passeggiata sul dorso 
di un cammello. La cena sarà composta 
da un delizioso buffet cucinato al momen-
to, sotto le magiche luci del cielo stellato 
mentre una ballerina di bellydance vi in-
canterà con il suo spettacolo a ritmo di 
musica araba. Rientro in hotel in tarda se-
rata. Pernottamento. 

8° giorno | dubai/Abu dhabi (km 128) 
 catania 
Prima colazione in hotel. Mattinata a dispo-
sizione per visite di interesse particolare 
o per shopping in uno degli enormi centri 
commerciali con tutte le griffe internazio-
nali. Partenza per l’aeroporto di Abu Dhabi. 
Assistenza all’imbarco e rientro a Catania 
con volo diretto Wizzair

L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanen-
do inalterato il contenuto del programma. 

tasso

0%

la quota comprende: voli diretti Wizzair, bagaglio in stiva 20 kg, bagaglio a mano 10 kg, 
sistemazione in camera doppia con trattamento come da programma, visite ed escursioni in bus 
o minibus con aria condizionata come indicato, assistenza in Italiano, guide locali ed ingressi ove 
previsto. 
non comprende: tasse aeroportuali € 90,  assicurazione (vedi pag. 42/43), tassa di soggiorno, le 
escursioni facoltative, spuntini/rinfreschi a bordo, tampone per il rientro in Italia, con possibilità di 
eseguire il test in hotel con consegna del referto entro le 24 ore € 50 per persona, gli ingressi ai 
monumenti ove non previsti, le bevande ai pasti, le mance, gli extra in genere e tutto quanto non 
espressamente indicato nella quota comprende. Quota iscrizione vedi pag. 4.

PARTENZE    QuoTA           suppl. sInG.                RId. 3° lETTo  
                              BAMB. 2/12 

12/4 1.590            310                   -225 
23/4 1.540            310                   -225

Quote Individuali di Partecipazione

hotel PREvISTI
Abu Dhabi
Sofitel  HHHHH

Dubai
Pullman Jumeirah L.T. HHHHH

Ras Al Khaimah
Marjan Island Resort HHHHH

Gli hotel indicati potrebbero essere sostituiti con altri 
di pari categoria.

pAsQuA & ponTI dI pRIMAvERA
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Un clima particolarmente estivo con temperature 
minime che da ottobre a maggio oscillano dai 19 ai 
21 gradi e massime fra 25 e 31 gradi, l’Emirato di 
Ras Al Khaimah sta registrando una rapida
crescita turistica attraendo gli amanti delle vacanze 
balneari fuori stagione. Grazie alle sue magnifiche 
spiagge, ornate da palme, un mare incontaminato 
dai colori che vanno dal blu al turchese ed una 
eccellente rete alberghiera di elevato livello.
Per gli amanti delle ore piccole non mancano locali 
di ogni genere e music bar tanto da essere definita 
la “Ibiza degli Emirati”. è nota per i suoi paesaggi 
unici che comprendono 64 chilometri di spiagge, 
montagne e deserti che danno la possibilità di 
vivere emozionanti ed avventurose attività sportive. 
L’emirato di Ras Al Khaimah non è solo mare ma 

vanta una ricca cultura e una lunga storia che risale 
a 7.000 anni fa. Vi sono siti archeologici
che risalgono al III secolo a.C. e panorami naturali 
mozzafiato, suggestive dune e una cintura verde con  
palme da dattero fino a Jebel Jais, la montagna più 
alta degli Emirati Arabi Uniti. Ras Al Khaimah
offre una vasta scelta di attività tra cui spaziare, 
dalle più attive alle più rilassanti. Vale la pena 
visitare il Museo nazionale ricavato all’interno
di un’antica fortezza che ospita una ricca
collezione di manufatti, documenti e
manoscritti dei primi abitanti di questa zona.
Da non perdere anche quel che resta del Forte 
Dhayah del XVI secolo che si erge su una collina a 
una ventina di chilometri dalla città e che
domina il golfo con un bellissimo panorama. 

RAS Al KhAIMAh

    ott.  nov.  dic.  gen.  feb.  mar.  Apr.  mag.   

 temp. min. (°c) 25.6 21.9 18.3 16.2 16.7 18.4 22.5 26.1
   
 temp. max (°c) 33.7 28.9 24.8 24.8 24 26.8 31.2 35.2 

 giorni di pioggia 0 1 2 3 2 2 1 0 

 ore di sole 10.3 9.5 8.7 8.6 9.5 10.5 11.4 12

Temperature 

il mare d’inverno

le quote comprendono
Volo diretto Wizzair, franchigia di un bagaglio in stiva del peso max di 20 kg 
e 10 kg in cabina, trasferimenti in arrivo e partenza, sistemazione presso la 
struttura prescelta con il relativo trattamento; assistenza di nostro personale 
in loco.

le quote non comprendono
tasse aeroportuali € 90; tassa di soggiorno da pagare in loco, assicurazione 
vedi pag. 42/43, spuntini /rinfreschi a bordo, tampone per il rientro in Italia, con 
possibilità di eseguire il test in hotel con consegna del referto entro le 24 ore € 50 
per persona. quota iscrizione vedi pag. 4. 
Supplemento Volo Turkish in base alla tariffa disponibile al momento della 
prenotazione.



Quote Individuali di Partecipazione (Dic. 2021/Mag. 2022)
MEZZA PENSIONE

PARTENZE QUOTA SUPPLEMENTI E RIDUZIONI GIORNALIERI
dal/al 8gg./7ntt. notte extra singola bambini 2/12 anni

01/12 - 20/12 1.280 98 70 -23 
11/01 - 30/04 1.250 98 62 -21 
01/05 - 30/05 1.000 72 46  -5

Tasse aeroportuali € 90. Trasferimenti inclusi. 
Tassa di soggiorno da pagare in loco. voli: vedi informazioni utili nota 3.

doubletree Hilton Resort
& spA Marjan Island HHHHH

Valutazione 
Il resort è situato sull’isola di Marjan Island, nella nuova zona turisti-
ca residenziale denominata “Al Hamra village”, che comprende il 
campo da golf, lo shopping mall, l’Hamra Marina and Yacht Club ed il 
parco acquatico Dreamland. A poca distanza troviamo acnhe Iceland 
Water Park e Umm Al Quwain Motor Racing Club (arena con circuiti 
automobilistici). 
camere: 723 ,tutte dotate di balcone, servizi privati con doccia, ser-
vizio di cortesia con accappatoio e pantofole, asciugacapelli, aria con-
dizionata, Tv a schermo piatto, minifrigo, docking station per MP3 e 
cassaforte. Connessione Internet Wi-Fi a pagamento.
servizi comuni: il ristorante principale “Al Marjan” propone una cu-
cina internazionale con specialità della cucina italiana e serate a tema. 
A disposizione dei clienti altri 14 ristoranti di vario genere, dislocati in 
tutta la struttura, 2 bar/caffetterie a bordo piscina, 2 bar/lounge, un 
minimarket, connessione Wi-Fi gratuita presso la reception/lobby
sport e divertimenti: spiaggia privata attrezzata con ombrelloni e 
lettini, 7 piscine di cui 2 con bar a bordo piscina, mini club al chiuso 
con 2 piscine per bambini all’aperto, palestra aperta 24h dotata di 
attrezzature all’avanguardia. A pagamento: centro benessere, centro 
sport acquatici.
caratteristiche principali: il marchio Hilton garantisce servizi 
dall’elevato comfort. La posizione a ridosso della spiaggia permette-
di  godere di un mare fantastico in un atmosfera da sogno.
www.doubletree3.hilton.com

tasso

0%
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Quote Individuali di Partecipazione (Dic. 2021/Mag. 2022)
MEZZA PENSIONE

PARTENZE QUOTA SUPPLEMENTI E RIDUZIONI GIORNALIERI
dal/al 8gg./7ntt. notte extra singola bambini 2/12 anni

01/12 - 20/12; 01/04 - 30/04 1.280 93 78 -23 
10/01 - 28/02 1.158 81 61 -12 
01/03 - 31/03 1.220 85 68 -25
01/05 - 31/05 1.050 65 48 -10

Tasse aeroportuali € 90. Trasferimenti inclusi.
Tassa di soggiorno da pagare in loco. voli: vedi informazioni utili nota 3.

Marjan Island
Resort & spa  HHHHH

Valutazione 
L’hotel è ubicato sulla prima isola costruita dall’uomo nelle acque 
cristalline del Golfo Persico, nell’emirato di a Ras Al Khaimah. Dubai 
dista appena 45 minuti d’auto. Il centro commerciale “Al Hamra”e 
il famoso parco acquatico Ice land sono facilmente raggiungibili con 
i mezzi pubblici.
camere: la struttura offre camere e suite spaziose con vista mozza-
fiato e arredate in modo diverso. Dispongono di vasca o doccia, ac-
cappatoi, pantofole e set di cortesia gratuiti, Tv interattiva a schermo 
piatto con canali satellitari, WiFi gratuito, accessori per la preparazio-
ne di caffè/tè. Su richiesta è disponibile inoltre: ferro/asse da stiro.
servizi comuni: il resort propone una varietà di ristoranti per soddi-
sfare tutti i palati, tra cui l’Al Liwan, che serve piatti internazionali, la 
Zaitouna House, coi suoi piatti libanesi tradizionali o di altre cucine e 
il ristorante mediterraneo “Al Forno” con vista mozzafiato sul mare.  
sport e divertimenti: spiaggia privata e centro benessere unico nel 
suo genere, 2 piscine coperte e una piscina all’aperto, una piscina 
per bambini, un campo da tennis all’aperto, un centro fitness e una 
sauna. Per i più piccoli il miniclub Pirates con i più recenti videogio-
chi, giardini adiacenti con area giochi ricreativa e sicura. La Lamar 
Spa offre un centro benessere che comprende sale di vapore, sau-
ne, vasche idromassaggio, palestre, piscine coperte, 6 stanze per 
trattamenti anche in coppia e aree per trattamenti esterni. Fra i trat-
tamenti a disposizione massaggi connettivali, massaggi con le pietre 
calde, massaggi sportivi e massaggi svedesi, aromaterapia, tratta-
menti ayurvedici e idroterapia. Questa spa è dotata di una sauna, una 
vasca idromassaggio, un bagno turco e un bagno turco/hammam.
caratteristiche principali: il soggiorno in questo resort vi permette-
rà di godere di serenità e benessere. 
Non è concesso l’uso di alcool.
www.marjanislandresort.com

tasso

0%
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Quote Individuali di Partecipazione (Dic. 2021/Mag. 2022) 
MEZZA PENSIONE

PARTENZE QUOTA SUPPLEMENTI E RIDUZIONI GIORNALIERI
dal/al 8gg./7ntt. notte extra singola bambini 2/12 anni

01/12 - 20/12; 01/04 - 30/04 1.200 76 54 -27 
10/01 - 30/01 1.148 70 49 -18 
01/02 - 31/03 1.100 69 40 -25
01/05 - 31/05 1.048 61 30 -14

Tasse aeroportuali € 90. Trasferimenti inclusi.
Tassa di soggiorno da pagare in loco. voli: vedi informazioni utili nota 3.

Hilton Garden Inn HHHH

Valutazione 
L’hotel è situato nella zone di Natheel, ricca di locali e di attrazioni, 
tra cui Naeem Mall, uno dei più grandi centri commerciali della zona. 
A 350 m si trova l’Hamra Marina e a 10 minuti di auto il Golf club di 
Tower Links.
camere: 240, tutte dotate di servizi privati con doccia, set di cortesia 
con accappatoi, aria condizionata, connessione Internet Wi-Fi gratu-
ita, servizio in camera H24, cassaforte, minifrigo, set per preparazio-
ne del the e caffee Tv.
servizi comuni: l’hotel dispone di un ristorante che serve i piatti 
della cucina internazionale, 2 lounge/bar di cui uno a bordo piscina. 
Wi-Fi gratuito nelle aree comuni. Servizio navetta gratuita per il cen-
tro commerciale tutti i giorni ad orari prestabiliti.
sport e divertimenti: sono disponibili 2 piscine all’aperto, una pisci-
na per bambini, campi da tennis e una palestra aperta H 24.
caratteristiche principali: l’ottimo rapporto qualità/prezzo permet-
te di godere di questa splendida destinazione.
www. hiltonhotels.it

tasso

0%



AssIcuRAzIonE AnnullAMEnTo vIAGGIo, BAGAGlIo E AssIsTEnzA AllA pERsonA
Top Viaggi s.r.l., in collaborazione con Allianz Global Assistance, specializzata in coperture 
assicurative per il settore turistico, ha concordato per tutti i partecipanti ai propri viaggi una specifica 
polizza di assicurazione a condizioni contrattuali e di premio particolarmente favorevoli. La polizza è 
depositata presso la sede di Top Viaggi s.r.l.
AVVERTENZA: Le coperture assicurative sono soggette a limitazioni ed esclusioni. 
Prima dell’adesione, si raccomanda ai Partecipanti di leggere attentamente le condizioni di 
assicurazione riportate sul presente catalogo e integralmente sul sito www.top-viaggi.com.
Prima della partenza, si raccomanda di verificare di essere in possesso del Certificato Assicurativo 
da portare con sé durante il viaggio.
DEFINIZIONI
Allianz Global Assistance: un marchio di AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia, 
che identifica la società stessa.
Istituto di Cura: struttura sanitaria pubblica o casa di cura privata regolarmente autorizzata ai sensi 
di legge all’erogazione dell’assistenza ospedaliera. Non sono considerati convenzionalmente.
Istituti di Cura: stabilimenti termali, strutture per anziani, case di cura per lungodegenze o 
convalescenza, strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e 
riabilitative.
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Bagaglio: l’insieme degli oggetti personali che l’Assicurato indossa o porta con sé durante il 
viaggio/soggiorno.
Centrale Operativa: la struttura organizzativa di AWP Service Italia S.c.a.r.l. che, in conformità 
al Regolamento Isvap nr. 12 del 9 gennaio 2008, provvede 24 ore su 24 tutto l’anno, al contatto 
telefonico con l’Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.
Domicilio: il luogo in cui l’Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
Europa: i paesi dell’Europa geografica (ad esclusione della Federazione Russa), del bacino 
Mediterraneo, Algeria, Cipro, Egitto, Isole Canarie, Israele, Libano, Libia, Madeira, Marocco, Siria, 
Tunisia e Turchia.
Familiare: il coniuge, figlio/a, padre, madre, fratello, sorella, suocero/a, genero, nuora, nonni 
dell’Assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione.
Franchigia/scoperto: la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura 
fissa o in percentuale.
Indennizzo: la somma dovuta da Allianz Global Assistance all’Assicurato in caso di sinistro.
Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali 
oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte o una invalidità 
permanente o una inabilità temporanea.
Malattia: l’alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Malattia acuta: processo morboso funzionale ed organico a rapida evoluzione con comparsa di 
sintomi e segni violenti in breve termine.
Malattia cronica: qualsiasi processo morboso funzionale ed organico che dopo la fase di esordio 
perdura nell’individuo per un tempo indeterminato senza arrivare mai a guarigione.
Malattia preesistente: malattia acuta o cronica diagnosticata al paziente prima della decorrenza 
della garanzia.
Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.
Mondo: la Federazione Russa e i paesi non ricompresi nelle definizioni Italia ed Europa.
Premio: la somma (imposte comprese) dovuta dall’Assicurato a Allianz Global Assistance.
Residenza: il luogo in cui l’Assicurato ha la sua dimora abituale.
Società: AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia, di seguito identificata con il suo 
marchio Allianz Global Assistance.
Viaggio: il viaggio, il soggiorno o la locazione risultante dal relativo contratto o documento di 
viaggio.

Normativa comune alle garanzie
1. Decorrenza - Scadenza - Operatività
Le prestazioni e le garanzie assicurative decorrono e sono valide: 
per tutte le garanzie:
•	 per	la	destinazione	prescelta.	Restano	in	ogni	caso	esclusi	i	paesi	che,	pur	rientrando	nell’ambito	

di validità della polizza, al momento della partenza per il viaggio risultano sottoposti ad embargo 
(totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte dell’ONU e/o UE. L’elenco di 
tali paesi è disponibile anche sul sito www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/
avvertenze/;

“Annullamento Viaggio”
•	 per	gli	Assicurati	residenti/domiciliati	in	Italia;
•	 dal	 momento	 della	 prenotazione	 del	 viaggio	 e	 dalla	 conseguente	 contestuale	 emissione	

della garanzia assicurativa e decadono con il fruimento del primo servizio contrattualmente 
convenuto;

“Bagaglio”, “Assistenza alla Persona” e “Spese mediche”
•	 per	gli	Assicurati	residenti/domiciliati	in	Italia,	dal	momento	in	cui	inizia	il	primo	servizio	previsto	

dal contratto di viaggio e terminano al momento del completo espletamento dell’ultima formalità 
dal contratto stesso prevista;

•	 per	i	cittadini	residenti	all’estero	e	domiciliati	temporaneamente	in	Italia,	le	prestazioni	dovute	
alla residenza vengono prestate al domicilio in Italia;

•	 per	 gli	 Assicurati	 residenti	 all’estero,	 dalla	 data	 del	 loro	 arrivo	 in	 Italia	 e	 per	 il	 periodo	 di	
permanenza. Per questi valgono le condizioni operanti per i residenti/domiciliati in Italia in 
viaggio all’estero;

•	 per	i	viaggi	effettuati	a	scopo	turistico,	di	studio	e	di	affari,	con	un	massimo	comunque	di	30	
giorni a partire dalla data di inizio del viaggio;

•	 fino	alla	concorrenza	dei	capitali	previsti	per	destinazione.
“La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste 
debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare 
sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall’Unione Europea o 
da qualsiasi altra normativa applicabile”.
2. Forma delle Comunicazioni
Tutte le comunicazioni dell’Assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla Centrale 
Operativa, devono essere fatte per iscritto.
3. Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi al pacchetto assicurativo sono a carico dell’Assicurato.
4. Rinvio alle Norme di Legge
Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.
5. Esclusioni Comuni (valide per tutte le garanzie)
Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante 
direttamente od indirettamente da:
a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di 

guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra 
civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge 
marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;

b) scioperi, sommosse, tumulti popolari;
c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, 

requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, 
militare o “de facto”) o altra autorità nazionale o locale; 

e) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia 

limitato all’uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone 
che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per 
propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo 
e/o procurare allarme all’opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;

f) viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche 
temporanei) emessi da un’Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, 
raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di soccorso speciali;

g) trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri 
sconvolgimenti della natura;

h) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva 
sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da 
fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, 
o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;

i) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita 
umana o di diffondere il panico;

j) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell’aria, dell’acqua, del suolo, del 
sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;

k) fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;
l) dolo o colpa grave dell’assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
m) atti illegali posti in essere dall’Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi 

governo;
n) errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto;
o) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
p) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase 

acuta;
q) suicidio o tentativo di suicidio;
r)   Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita  (AIDS) e 

patologie sessualmente trasmissibili;
s) guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a 

motore per uso non privato;
t)   epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da 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. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di 
scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;

u)  quarantene.
6. Esagerazione Dolosa del Danno
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno perde il diritto all’indennizzo.
7. Diritto di Surroga
Allianz Global Assistance si intende surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti 
i diritti e le azioni che l’Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni. L’Assicurato 
si obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti ed informazioni tali da consentire l’esercizio del 
diritto di rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo stesso.
8. Riduzione delle Somme Assicurate a seguito di Sinistro
In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di polizza ed i relativi limiti di 
indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione 
in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali 
franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. La presente disposizione non si 
applica alla garanzia “Annullamento Viaggio” in quanto la stessa, indipendentemente dall’esito 
della richiesta e dal valore dell’eventuale indennizzo, si intende operante per un unico evento 
dannoso e per la conseguente domanda di risarcimento, al verificarsi del quale cessa.

1.1 Oggetto
Allianz Global Assistance rimborsa l’assicurato delle somme pagate a titolo di penale (esclusi i costi di gestione pratica, le tasse aeroportuali 
ed i visti), per la rinuncia della prenotazione applicata contrattualmente da Top Viaggi causata da una delle seguenti circostanze, involontarie ed 
imprevedibili al momento della prenotazione:
a) malattia, infortunio o decesso
	 •	dell’Assicurato	o	di	un	suo	familiare	(v.	definizione);
	 •	del	compagno	di	viaggio	purché	assicurato	ed	iscritto	sulla	medesima	pratica;
	 •	del	contitolare	dell’azienda	o	dello	studio	associato;
b) nomina dell’Assicurato a giurato o sua testimonianza resa alle Autorità Giudiziarie;
c) danni materiali all’abitazione dell’Assicurato od ai locali di proprietà ove svolge l’attività commerciale, professionale od industriale a  
 seguito di incendio, furto con scasso o di calamità naturali, di gravità tale da rendere necessaria la sua presenza;
d) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio a seguito di:
	 •	incidente	occorso	al	mezzo	di	trasporto	durante	il	tragitto;
	 •	avverse	condizioni	meteorologiche.
e) motivi professionali che impediscano il fruimento delle ferie pianificate dall’assicurato a seguito di: impossibilità di raggiungere il luogo  
 di partenza del viaggio a seguito di:
	 •	licenziamento	o	nuova	assunzione.
f) furto dei documenti dell’Assicurato necessari all’espatrio se comprovata l’impossibilità materiale del loro rifacimento.
Si precisa che devono intendersi quali avverse condizioni meteorologiche i fenomeni della natura che non abbiano le 
conseguenze catastrofiche caratteristiche dei fenomeni espressamente previsti all’articolo 5. Esclusioni Comuni – lett. g).
Allianz Global assistance rimborserà la penale addebitata all’Assicurato e, purchè assicurati ed iscritti sulla medesima 
pratica; a tutti i suoi familiari ed a uno dei compagni di viaggio.
1.2 Scoperto
•	 nessuno scoperto se l’annullamento è stato causato da morte o ricovero ospedaliero dell’Assicurato;
•	 nessuno scoperto a seguito di ricovero in istituto di cura dell’assicurato di durata di almeno 24 ore consecutive;
•	 con la deduzione dello scoperto del 25%, con il minimo di € 50,00 per persona, per tutte le altre causali previste.
1.3 Esclusioni (ad integrazione delle esclusioni comuni)
È esclusa dall’assicurazione ogni conseguenza derivante da:
a) un evento non espressamente previsto dall’art. 1.1- oggetto; 
b) infortuni e malattie preesistenti all’iscrizione al viaggio restano, in ogni caso, comprese dall’assicurazione le malattie croniche che
 comportino un ricovero superiore a 3 giorni continuativi durante il periodo di validità della garanzia;
c) patologie della gravidanza, se questa è iniziata antecedentemente alla prenotazione;
d) motivi professionali, salvo quanto disposto alla lettera “b” del precedente art.1.1-oggetto.
1.4 Disposizioni e Limitazioni
L’operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di risarcimento, ovvero:
a) fino alla concorrenza del capitale assicurato, nel limite di € 5.000 per persona e € 20.000 per pratica;
b) qualora il viaggio sia annullato in un momento successivo al verificarsi di uno degli eventi contrattualmente previsti, Allianz Global
 Assistance rimborserà le penali esistenti alla data in cui tale evento si è verificato (art. 1914 Cod.Civ.). La maggior penale addebitata 
 rimarrà pertanto a carico dell’Assicurato; 
c) qualora l’Assicurato sia iscritto ad un medesimo viaggio con due o più persone, non familiari, o con un gruppo precostituito o con altri
 nuclei familiari, in caso di annullamento la garanzia si intende operante, oltre che per l’Assicurato direttamente coinvolto dall’evento e 
 per i suoi familiari, anche per “uno” dei compagni di viaggio;
d) Allianz Global Assistance ha il diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati riservandosi il diritto di ridurre 
 l’indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall’Assicurato stesso.
e) in caso di malattia o infortunio di una delle persone indicate ai predetti articoli, è data facoltà ai medici di Allianz Global Assistance di 
 effettuare un controllo medico.
IN CASO DI ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO OBBLIGHI DELL’ASSICURATO - L’Assicurato (o chi per esso):
dopo aver annullato il viaggio presso l’agenzia dove è stato prenotato, deve:
a) darne immediato avviso scritto, comunque entro 5 giorni da quello in cui si è verificato l’evento, a AWP P&C S.A. - Rappresentanza   
 Generale per  l’Italia specificando: 
							 •	le	circostanze	dell’evento;
							 •	i	dati	anagrafici,	il	codice	fiscale	ed	il	recapito;
							 •	il	nominativo	dell’intestatario	del	conto	corrente	e	codice	IBAN;
 ed allegando la copia dell’Estratto Conto di Prenotazione; 
b) trasmettere anche successivamente:
							 •	il	documento	provante	la	causa	dell’annullamento	(se	di	ordine	medico	deve	essere	esposta	la	patologia);
							 •	la	certificazione	del	rapporto	tra	l’Assicurato	e	la	persona	che	ha	causato	l’annullamento;
							 •	la	copia	della	scheda	di	iscrizione	al	viaggio	con	le	relative	ricevute	di	pagamento;
							 •	la	copia	dell’Estratto	Conto	di	Penale	emesso	dal	Tour	Operator;
							 •	la	copia	dei	documenti	di	viaggio,	in	originale	se	la	penale	è	totale.
MODALITà DI STIPULAZIONE DEL PACCHETTO ASSICURATIVO
Ciascun Cliente/Viaggiatore all’atto della prenotazione sarà tenuto ad effettuare il pagamento del premio assicurativo relativo al costo 
individuale del viaggio/soggiorno, così come determinato dalla seguente Tabella Premi:

TABELLA PREMI INDIVIDUALI DA AGGIUNGERE AL COSTO DEL VIAGGIO 

 Costo individuale del viaggio Premio (di cui imposte)

Fino a  €  500,00 € 15,00 € 2,11 
Fino a  €  750,00 € 24,00 € 3,38 
Fino a  €  1.000,00 € 30,00 € 4,22 
Fino a  €  1.250,00 € 37,00 € 5,21 
Fino a  €  1.500,00 € 44,00 € 6,20 
Fino a  €  1.750,00 € 50,00 € 7,03 
Fino a  €  2.000,00 € 57,00 € 8,02
Oltre a €  2.000,00 € 57,00+3% sull’eccedenza 

Il premio assicurativo non è separabile dal costo individuale del viaggio, di cui è parte integrante, e non è rimborsabile.

2. BAGAGLIO - Effetti Personali
2.1 Oggetto

Allianz Global Assistance indennizzerà l’Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati da: furto, scippo, rapina, mancata consegna 
da parte del vettore aereo, incendio del bagaglio personale nei limiti dei capitali assicurati.
In eccedenza al capitale assicurato, nel limite di € 150,00 per periodo assicurativo, Allianz Global Assistance rimborserà all’Assicurato le 
spese documentate per acquisti di prima necessità, sostenute a seguito di oltre 12 ore di ritardata consegna del bagaglio da parte del Vettore 
Aereo, calcolate in base all’orario ufficiale di arrivo ad una delle destinazioni del volo di andata. A titolo esaustivo, devono intendersi 
quali beni di prima necessità: i capi di vestiario ivi compreso l’abbigliamento intimo, i prodotti per l’igiene personale, i 
medicinali salvavita, gli occhiali da vista e le lenti a contatto. Allianz Global Assistance non rimborsa gli acquisti effettuati 
nella località di rientro.

3. ASSISTENZA ALLA PERSONA

3.1 Oggetto

Allianz Global Assistance mette a disposizione dell’Assicurato, in difficoltà durante il viaggio, la struttura medica ed organizzativa della 
Centrale Operativa che, anche in collaborazione con i medici sul posto, attiverà le garanzie e le prestazioni di assistenza che riterrà più 
opportune alla gestione del caso, ovvero:
•	 consulenza	medica	telefonica	in	funzione	24	ore	su	24;
•	 invio	gratuito	di	un	medico	in	Italia,	dalle	ore	20.00	alle	ore	08.00	e	nei	giorni	festivi;	
•	 segnalazione	di	un	medico	specialista	all’estero;
•	 trasporto	sanitario	organizzato;
•	 rimpatrio/rientro	organizzato;
•	 assistenza	infermieristica	a	domicilio	dopo	il	rimpatrio;
•	 il	 pagamento	 delle	 spese	 mediche,	 ospedaliere	 e	 chirurgiche	 fino	 a:	 € 30.000,00 per viaggi con destinazione Federazione Russa,
 ed € 2.600,00 per viaggi Europa/Mondo.
I rimborsi verranno effettuati con l’applicazione della franchigia di € 50,00 per sinistro. Per il solo caso di ricovero ospedaliero 
è indispensabile il preventivo contatto con la centrale d’allarme.
•	 rientro	contemporaneo	dei	familiari	o	di	uno	dei	compagni	di	viaggio	fino	a	€ 1.000,00;
•	 rientro	accompagnato	di	un	minore	assicurato;
•	 rientro	anticipato		dell’Assicurato	e	dei	familiari	con	lui	in	viaggio	ed	assicurati	in	seguito	a	decesso	di	un	familiare	in	Italia;	
•	 viaggio	di	andata	e	di	ritorno	di	un	familiare	e	relativo	soggiorno	per	assistere	l’Assicurato	ricoverato	in	ospedale	fino	alla	concorrenza
 di € 250,00 con un massimo di € 50,00 al giorno;
•	 pagamento	delle	spese	di	prolungamento	soggiorno	fino	ad	un	importo	massimo	di	€ 50,00 al giorno e per un massimo di tre giorni;
•	 rientro	dell’Assicurato	convalescente;
•	 reperimento	ed	invio	di	medicinali	urgenti	irreperibili	sul	luogo;
•	 trasmissione	di	messaggi	urgenti;
•	 protezione	delle	carte	di	credito;	
•	 rimpatrio	della	salma;
•	 anticipo	di	denaro	per	comprovata	necessità	fino	a	€ 1.000,00 da restituire a Allianz Global Assistance entro trenta giorni dall’anticipo  
 stesso;
•	 costituzione	della	cauzione	penale	fino	a	€ 3.000,00, da restituire a Allianz Global Assistance entro trenta giorni dall’anticipo stesso;
•	 reperimento	di	un	legale	all’estero	e	relativo	onorario	fino	all’importo	di	€ 500,00.

I partecipanti sono tenuti a prendere conoscenza della copertura assicurativa le cui condizioni sono riportate dettagliamente sul Certificato 
Personale di Assicurazione numerato, che verrà consegnato insieme agli altri documenti di viaggio, prima della partenza. Seguire attentamente 
le istruzioni sul Certificato Personale di Assicurazione è fondamentale per una corretta e rapida liquidazione del danno.

Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri vi invitiamo a consultare il sito web www.ilmiosinistro.it

Per richieste di rimborsi inviare comunicazioni e documentazione, esclusivamente a mezzo posta, a:
AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia - Servizio Liquidazione Danni - Casella Postale 461, Via Cordusio, 4 - 20123 Milano
•	 Per	una	più	tempestiva	e	sicura	liquidazione	del	sinistro,	si	rende	indispensabile	la	precisa	indicazione	delle	coordinate	bancarie	e	Codice	Fiscale	dell’Assicurato	al	fine	di	poter	predisporre	il	pagamento	del		 	
 risarcimento mediante bonifico.
•	 Seguire	attentamente	le	istruzioni	riportate	sul	Certificato	di	Assicurazione	è	fondamentale	per	una	corretta	e	rapida	liquidazione	del	danno.

Per ogni evenienza inerente le prestazioni di Assistenza contattare la Centrale Operativa al numero telefonico evidenziato sul Certificato di Assicurazione.
Informativa privacy sulle Tecniche di comunicazione a distanza (ex D.Lgs. n. 196 del 30/6/03)
Nota informativa - predisposta ai sensi dell’art. 185 D. Lgs. 7.9.2005 N. 209 ed in conformità con quanto disposto dal Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010

Le condizioni di assicurazione integrali e la nota formativa e l’informativa sulla privacy sono riportate integralmente sul sito www.top-viaggi.com



GloBY EsTEnsIonE pAndEMIE TouR opERAToR pER MulTIRIscHI
DEFINIZIONI (ad integrazione di quanto riportato nella polizza di primo rischio)

Atto di terrorismo: qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all’uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di 
persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo, commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili 
compresa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all’opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa.
Cyber Risk: la perdita, il danno, la responsabilità, il reclamo, il costo o la spesa di qualsiasi natura direttamente o indirettamente causato da uno o più dei 
seguenti casi:
1. l’atto non autorizzato, dannoso o illegale o sua minaccia che implichi l’accesso o l’elaborazione, l’uso o il funzionamento di qualsiasi sistema informatico;
2. l’errore od omissione che coinvolga l’accesso o l’elaborazione, l’uso o il funzionamento di qualsiasi sistema informatico;
3. l’indisponibilità parziale o totale o mancato accesso, elaborazione, utilizzo o funzionamento di qualsiasi sistema informatico;
4. la perdita di utilizzo, la riduzione della funzionalità, la riparazione, la sostituzione, il ripristino o la riproduzione di qualsiasi dato, incluso qualsiasi importo 

relativo al valore di tali dati.
Epidemia: la diffusione rapida di una malattia contagiosa, in una determinata area geografica, quando tale diffusione viene riconosciuta come epidemia 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).
Evento: l’accadimento che ha generato direttamente uno o più sinistri.
Franchigia/scoperto: la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.
Globy®: il marchio commerciale registrato di AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia che identifica la Società stessa.
Pandemia: l’epidemia con tendenza a diffondersi rapidamente riconosciuta come pandemia dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).
Polizza di Primo Rischio: la polizza emessa da AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia stipulata da un Tour Operator a favore dei partecipanti 
ai viaggi di propria organizzazione.
Quarantena: il confinamento obbligatorio in seguito a ordinanza o altra direttiva ufficiale di un’autorità governativa, pubblica, o del capitano di una nave a 
bordo della quale l’Assicurato sta viaggiando, che ha lo scopo di fermare la diffusione di una malattia contagiosa a cui l’Assicurato o il compagno di viaggio 
sono stati esposti.
Ricovero: la degenza in Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento.
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Sistema informatico: il computer, l’hardware, il software o il sistema di comunicazione o il dispositivo elettronico (inclusi, a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo, smartphone, portatili, tablet, dispositivi indossabili), il server, il cloud, i microcontrollori o sistemi simili, inclusi eventuali input, output, i dispositivi di 
archiviazione dati, gli apparati di rete o i sistemi di backup.

NORMATIVA COMUNE

1.1 Operatività
La copertura assicurativa, espressamente sottoscritta:
•		 è	valida	per	viaggi	effettuati	a	scopo	turistico;
•		 è	operativa	ad	integrazione	di	una	polizza di primo rischio di cui costituisce prosecuzione e con cui forma rischio comune. Per questo, l’inefficacia per  
 qualsiasicausa delle garanzie di “primo rischio” comporta la contemporanea inoperatività di Globy® Estensione Pandemie Tour Operator per Multirischi;
•		 è	valida	se	il	premio,	determinato	dai	giorni	di	durata	completa	del	viaggio	e	dalla	destinazione,	è	stato	pagato.	In	caso	di	viaggio	che	comprenda	più		
 tappe, il costo della polizza (premio) è determinato in base alla destinazione che prevede l’applicazione dei capitali maggiori. A tale scopo, non devono  
 essere considerate quali tappe del viaggio le tratte di congiunzione;
•		 è	valida	nei	limiti	delle	prestazioni	e	dei	capitali	previsti	per	il	luogo	ove	si	è	verificato	l’evento	ma,	comunque,	entro	il	capitale	della	destinazione	per	cui	è		
 stato pagato il premio. Tale disposizione si applica anche alle tappe di tratte di congiunzione;
•		 è	operativa	esclusivamente	se	è	stata	indicata	al	momento	dell’emissione	la	denominazione	del	Tour	Operator	che	organizza	il	viaggio	e	che	ha	stipulato		
 la polizza di primo rischio a favore dell’Assicurato o la denominazione della Società di Crociere che organizza il viaggio.
La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi 
legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall’Unione Europea o da qualsiasi altra normativa 
applicabile.
1.2 Decorrenza e durata (Vedi decorrenza della polizza di primo rischio)
1.3 Validità Territoriale  (Vedi decorrenza della polizza di primo rischio)
1.4 Persone assicurabili
Globy® assicura le persone:
•		 domiciliate	o	residenti	in	Italia;
•		 dotate	di	capacità	giuridica	al	momento	della	sottoscrizione	della	polizza.
1.5 Esclusioni Comuni a tutte le garanzie (Vedi decorrenza della polizza di primo rischio)
1.6 Criteri e Limiti di sottoscrizione
La polizza deve essere stipulata, pena la non validità:
•		 ad	integrazione	ed	abbinamento	di	una	polizza di primo rischio emessa da AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia che includa le garanzie  
 Assistenza in Viaggio, Spese Mediche, Annullamento Viaggio, Interruzione del Viaggio;
•	per	l’intera	durata	del	viaggio	e	non	a	copertura	di	una	frazione	di	esso	e,	comunque,	per	la	durata	massima	assicurabile	indicata	nella	polizza	di	primo		
 rischio;
•		 al	momento	della	prenotazione	del	viaggio	o,	comunque,	non	oltre	le	ore	24.00	del	giorno	feriale	[sabato	compreso]	immediatamente	successivo.	Qualora
 l’emissione avvenga successivamente, in caso di sinistro Globy® darà seguito alle richieste di assistenza o di rimborso, ad esclusione delle richieste di  
 rimborso conseguenti all’Annullamento Viaggio.
La garanzia Interruzione del Viaggio opera:
•		 in	primo	rischio,	qualora	non	sia	già	presente	nella	polizza	di	primo	rischio;																																																																																																																																																																																																									
•		 in	sostituzione	della	garanzia	Interruzione	del	Viaggio	nel	caso	in	cui	sia	già	presente	nella	polizza	di	primo	rischio.
1.7 In caso di sinistro
L’Assicurato o chi per esso deve 
a)  darne avviso:
•		 a	Globy®secondo quanto previsto nelle singole garanzie. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto   
 all’indennizzo (art. 1915 Cod.Civ.);
•		 a	tutti	gli	Assicuratori,	in	caso	di	stipulazione	di	più	polizze	sullo	stesso	rischio,	indicando	a	ciascuno	il	nome	degli	altri	(art.	1910	Cod.	Civ.).
b)  mettere a disposizione di Globy® tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, anche se non espressamente prevista alla sezione  
 Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro. 
Globy® corrisponde i rimborsi in Euro. Le spese sostenute al di fuori dei Paesi aderenti all’euro sono convertite al cambio ufficiale del giorno in cui sono state 
sostenute. 
1.8 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana.

GARANZIE 
Estensione Pandemie per le garanzie Assistenza in Viaggio - Spese Mediche / Estensione Pandemie per la garanzia Annullamento Viaggio 
/ Interruzione del Viaggio

2. ESTENSIONE PANDEMIE PER LE GARANZIE ASSISTENZA IN VIAGGIO – SPESE MEDICHE
AVVERTENZA: l’erogazione delle prestazioni è soggetta alle eventuali limitazioni e provvedimenti imposti dalle Autorità competenti nazionali 
o internazionali.
2.1 Estensione Pandemie per la garanzia Assistenza in Viaggio
Ad integrazione della polizza di primo rischio, nei limiti e con le modalità in essa previste, Globy®, in caso di necessità dell’Assicurato in viaggio, tramite la 
Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le prestazioni di Assistenza in Viaggio anche qualora la richiesta derivi da una malattia determinata dalla 
diagnosi di malattie epidemiche o pandemiche, come il Covid-19, così come definite dalla presente polizza.
2.2 Estensione Pandemie per la garanzia Spese Mediche
Ad integrazione della polizza di primo rischio, nei limiti e con le modalità in essa previste, Globy®, in caso di necessità dell’Assicurato in viaggio, garantisce il 
pagamento delle spese mediche in conseguenza di una malattia determinata dalla diagnosi di malattie epidemiche o pandemiche, come il Covid-19, 
così come definite dalla presente polizza.
2.3 Esclusioni (ad integrazione dell’art. 1.5 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune)
Le garanzie non sono operanti per gli eventi e/o le spese derivanti o in conseguenza di:
a)  organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa del ricovero ospedaliero dell’Assicurato;
b)  viaggio intrapreso contro il consiglio medico o, comunque, con patologie in fase acuta o allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
c)  interruzione volontaria della gravidanza;
d)  cure riabilitative, prestazioni fisioterapiche diverse da quelle eventualmente previste dalla Polizza a primo rischio;
e)  acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici;
f) prestazioni infermieristiche, dimagranti o termali e per l’eliminazione di difetti fisici di natura estetica o di malformazioni congenite;
g)  visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio, per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;
h)  espianti e/o trapianti di organi;
i)  partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo;
j)  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, atti di   
 temerarietà e qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta;
 Inoltre, le prestazioni non sono altresì dovute:
k)  nel caso in cui l’Assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero:
	 •	si	verifichino	le	dimissioni	volontarie	dell’Assicurato	contro	il	parere	dei	sanitari	della	struttura	presso	la	quale	egli	si	trova	ricoverato;
	 •	l’Assicurato	o	chi	per	esso	volontariamente	rifiuti	il	trasporto/rientro	sanitario.	In	questo	caso	Globy® sospenderà immediatamente l’assistenza,  
 garantendo il rimborso delle ulteriori spese ospedaliere e chirurgiche fino all’importo corrispondente al costo del trasporto/rientro sanitario rifiutato;
l)  al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del viaggio, anche in caso di parto prematuro.
2.4 Disposizioni e Limitazioni
a)  Nei casi in cui Globy® non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata  
 preventivamente.
 Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con la Centrale Operativa;
b)  la garanzia Spese Mediche potrà essere utilizzata anche più volte nel periodo assicurato, fino alla concorrenza del capitale assicurato nella polizza di  
 primo rischio.
c)  Globy® non potrà essere ritenuta responsabile di:
	 •	ritardi	od	impedimenti	nell’esecuzione	dei	servizi	convenuti	dovuti	a	cause	di	forza	maggiore	od	a	disposizioni	delle	Autorità	locali;
	 •	errori	dovuti	ad	inesatte	comunicazioni	ricevute	dall’Assicurato;
d)  l’Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza, esclusivamente per gli eventi  
 oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti di Globy® e/o dei magistrati eventualmente investiti dell’esame dell’evento.

3. ESTENSIONE PANDEMIE PER LA GARANZIA ANNULLAMENTO VIAGGIO

Ad integrazione di quanto già previsto dalle condizioni assicurative della polizza di primo rischio relative alle cause di annullamento del viaggio che determinano 
il rimborso della penale applicata dal Tour Operator o dalla Società di Crociere, vengono aggiunti i seguenti ulteriori motivi, di gravità tale da costringere 
l’Assicurato a cancellare il viaggio:
a)  Malattia o infortunio dell’Assicurato o di un compagno di viaggio determinato dalla diagnosi di una malattia epidemica o pandemica come il COVID-19,  
 così come definite dalla presente polizza;
b)  Malattia o infortunio di un familiare non partecipante al viaggio determinato dalla diagnosi di una malattia epidemica o pandemica come il COVID-19,  
 così come definite dalla presente polizza;
c)  Quarantena dell’Assicurato o di un compagno di viaggio imposta dalle autorità sanitarie, prima della partenza del viaggio, per il sospetto che ci sia stata  
 esposizione ad una malattia contagiosa (inclusa una malattia epidemica o pandemica come il COVID-19, così come definite dalla presente polizza). Sono  
 escluse le quarantene disposte dalle autorità su una parte o sulla totalità di una popolazione o area geografica o che si applica nel luogo di partenza, di  
 destinazione del viaggio o nelle tappe intermedie.
3.1 Esclusioni (ad integrazione dell’art. 1.5 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune)
Globy® non rimborsa la penale relativa ad annullamenti determinati da:
a)  cause, non di ordine medico, note all’Assicurato al momento della prenotazione;
b)  fallimento del Vettore o dell’agenzia o dell’organizzatore di Viaggio;
c)  paura di volare e/o paura di viaggiare.

4.  INTERRUZIONE DEL VIAGGIO (Garanzia riportata per esteso in quanto integra o sostituisce quanto riportato nella polizza di primo 
rischio, rif. Art. 1.6 Criteri e limiti di sottoscrizione)

Nel caso vi sia la necessità di interrompere il viaggio in seguito a:
a) infortunio o malattia diagnosticata da un medico, incluse malattie epidemiche e pandemiche come il Covid-19, dell’Assicurato o di un suo compagno di  
 viaggio che comporti un ricovero di almeno 3 giorni e che impedisca la prosecuzione del viaggio;
b)  quarantena dell’Assicurato o di un suo compagno di viaggio, disposta durante il viaggio per ordine del Governo, di una Autorità pubblica o dal fornitore  
 del viaggio sulla base del loro sospetto che l’Assicurato o il suo compagno di viaggio sia risultato esposto ad una malattia contagiosa, incluse malattie  
 epidemiche e pandemiche come il Covid-19. E’, invece, esclusa la quarantena applicata in generale o estensivamente a una parte o a tutta una   
 popolazione o area geografica, o che si applica nel luogo di partenza, di destinazione del viaggio o nelle tappe intermedie;
c)  trasporto dell’Assicurato, ricoverato a seguito di infortunio o malattia, incluse malattie epidemiche e pandemiche come il Covid-19, ad un centro  
 ospedaliero meglio attrezzato od al proprio domicilio in Italia, richiesto dalle sue condizioni e organizzato dalla Centrale Operativa in accordo con il  
 medico curante sul posto;
d)  rientro anticipato dell’Assicurato, autorizzato ed organizzato dalla Centrale Operativa, a causa di decesso, pericolo di vita, infortunio o malattia   
 diagnosticata da un medico, incluse malattie epidemiche e pandemiche come il Covid-19, che comporti un ricovero di almeno 3 giorni, di uno dei  
 seguenti familiari non in viaggio con l’Assicurato: coniuge, genitori, figli, fratelli e sorelle, generi e nuore, suoceri;
e)  decesso dell’Assicurato durante il soggiorno, anche qualora il decesso sia la conseguenza di epidemie e malattie pandemiche come il Covid-19;
Globy® rimborsa all’Assicurato il pro -rata della quota del viaggio non usufruito (esclusi i titoli di viaggio, come biglietti aerei/ferroviari/marittimi ecc., e le 
tasse di iscrizione).
Ai fini del calcolo del pro -rata si precisa che il giorno di interruzione del soggiorno e quello inizialmente previsto per il rientro sono considerati come un unico 
giorno.
In caso di decesso dell’Assicurato, Globy® rimborsa il pro rata agli eredi legittimi e/o testamentari.
Se per uno dei motivi di cui al punto a) e b) non fosse possibile all’Assicurato il rientro al proprio domicilio nella data e con il mezzo inizialmente previsti, 
Globy®rimborsa:
•	 le	spese	supplementari	di	albergo	(pasti	e	pernottamento)	fino	alla	concorrenza	di	€ 100 al giorno con il massimo di € 1.500;
•	 le	spese	di	rientro	dell’Assicurato	fino	al	proprio	domicilio	in	Italia	con	il	mezzo	più	adeguato	(escluso	comunque	l’aereo	sanitario),	fino	alla	concorrenza		
 di € 1.000 per i viaggi all’estero e € 300 per i viaggi in Italia.
La garanzia opera:
•	 ad	integrazione	di	quanto	indicato	nelle	condizioni	di	assicurazione	della	polizza	di	primo	rischio,	se	la	polizza	di	primo	rischio	non	prevede	la	garanzia		
 Interruzione del viaggio, oppure in sostituzione di quanto previso nelle condizioni di assicurazione della polizza di primo rischio, se la polizza di primo  
 rischio già prevede la garanzia Interruzione del viaggio.

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

5. Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro (vedi anche art. 1.7 della sezione Normativa Comune)

5.1 ESTENSIONE PANDEMIE PER LE GARANZIE ASSISTENZA IN VIAGGIO –SPESE MEDICHE

5.1.1 IN CASO DI NECESSITà

L’Assicurato o chi per esso deve contattare immediatamente la Centrale Operativa, indicando:
a)  il numero della polizza a primo rischio e di Globy®  Estensione Pandemie Tour Operator per Multirischi;
b) dati anagrafici, codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006;
c)  il tipo di intervento richiesto;
d) recapito temporaneo;
e)  dati dell’Ospedale (nome e recapito telefonico, reparto di ricovero, nome del medico che ha preso in cura il paziente) in cui si trova ricoverato;
f)  recapito di eventuali familiari/accompagnatori in viaggio con l’Assicurato.

5.1.2 IN CASO DI RICHIESTE DI RIMBORSO

Per ogni richiesta di rimborso, l’Assicurato o chi per esso deve darne avviso a Globy® entro 30 giorni dal rientro, fornendo, indipendentemente dalla modalità 
di denuncia (telefonica, on-line o scritta):
a)  numero della presente polizza;
b) dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006;
c)  nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall’intestatario  
 della pratica;
d)  circostanze dell’evento;
e)  documentazione medica redatta in loco e le relative ricevute delle spese mediche sostenute in originale.

5.2 ESTENSIONE PANDEMIE PER LA GARANZIA ANNULLAMENTO VIAGGIO

L’Assicurato o chi per esso dopo aver annullato il viaggio, presso l’Agenzia/Tour Operator che ha organizzato il viaggio, deve dare avviso a Globy® entro 5 giorni 
da quello in cui si è verificato l’evento, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (telefonica, on-line o scritta):
a)  numero della presente polizza;
b)  dati anagrafici, codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006 e recapito;
c)  nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall’intestatario  
 della pratica;
d) documentazione oggettivamente provante la causa della rinuncia/modifica, in originale; se di ordine medico il certificato deve riportare la patologia e  
 l’indirizzo ove è reperibile la persona ammalata od infortunata; ed anche successivamente:
e)  documentazione attestante il legame tra l’Assicurato e l’eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia;
f)  catalogo e/o programma del viaggio con relativo regolamento di penale, in copia;
g) contratto di viaggio con ricevute di pagamento, in copia;
h) estratto conto di prenotazione e di penale emessi dall’ organizzatore del viaggio, in copia;
i)  documenti di viaggio in originale, per penale del 100%.

5.3 INTERRUZIONE DEL VIAGGIO

L’Assicurato deve dare avviso a Globy® entro 30 giorni dal rientro, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (telefonica, on-line o scritta):
a)  numero della presente polizza;
b)  dati anagrafici, codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006 e recapito;
c) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall’intestatario  
 della pratica;
d)  documentazione attestante la causa dell’interruzione;
e) estratto conto di prenotazione, in copia;
f)  catalogo e/o programma di viaggio attestante il costo dei servizi a terra o dichiarazione del Tour Operator che ha organizzato il viaggio; 
g)  ricevute di pagamento, in copia.

TABELLA PREMI INDIVIDUALI DA AGGIUNGERE AL COSTO DEL VIAGGIO

                                                  Costo individuale del viaggio     Premio Mondo Premio Europa 

Fino a €  500,00         €    9,50        €   5,50 
Fino a €  1.000,00         €   15,00        €   9,50 
Fino a €  1.500,00         €   20,50        €   13,50
Fino a €  2.000,00         €   26,00        €   17,50
Fino a €  3.000,00         €   37,00        €   25,50
Fino a €  4.000,00         €   48,00        €   33,50
Fino a €  5.000,00         €   59,00        €   41,50
Fino a €  6.000,00         €   70,00        €   49,50
Fino a €  7.000,00         €   81,00        €   57,50 
Fino a €  8.000,00         €   92,00        €   65,50  

Il premio assicurativo non è separabile dal costo individuale del viaggio, di cui è parte integrante, e non è rimborsabile.

Le condizioni di assicurazione integrali e la nota formativa e l’informativa sulla privacy sono riportate integralmente sul sito www.top-viaggi.com

Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri vi invitiamo a consultare il sito web www.ilmiosinistro.it
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iscrizione, dei premi assicurativi obbligatori e volontari nonché della penale contrattuale che qui viene concordata secondo 
l’applicazione delle seguenti percentuali sulla intera quota di partecipazione:

•	fino	a	30	giorni	prima	della	partenza	 =	10%	del	prezzo	totale	del	viaggio;
•	da	29	a	20	giorni	prima	della	partenza	 =	30%	del	prezzo	totale	del	viaggio;
•	da	19	a	10	giorni	prima	della	partenza	 =	50%	del	prezzo	totale	del	viaggio;
•	da	9	a	4	giorni	prima	della	partenza	 =	75%	del	prezzo	totale	del	viaggio;
•	da	3	a	1	giorno	prima	della	partenza	 =	90%	del	prezzo	totale	del	viaggio.
- Nessun rimborso dopo tale termine, per giorni antecedenti la partenza si intendono tutti i giorni lavorativi. Le medesime somme 
a titolo di penale contrattuale dovranno essere corrisposte dal consumatore nel caso in cui non potrà effettuare il viaggio per 
l’accertata mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di espatrio.
N.B. per i pacchetti con voli di linea, in caso di cancellazione verrà comunque addebitato al consumatore l’intero ammontare 
dei voli (tasse aeroportuali escluse), indipendentemente dalla data di annullamento e dalla fascia di penale applicata al resto 
dei servizi.
Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti, le stesse saranno comunicate all’atto della prenotazione. Le stesse 
somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti 
personali di espatrio. La non imputabilità al viaggiatore della impossibilità di usufruire della vacanza non legittima il recesso 
senza penali, previsto per legge solo per le circostanze oggettive riscontrabili presso la località meta della vacanza di cui 
al comma 2 o per le ipotesi di cui al comma 1, essendo prevista la possibilità di garantirsi dal rischio economico connesso 
all’annullamento del contratto, con stipula di apposita polizza assicurativa, laddove non prevista in forma obbligatoria  
dall’organizzatore. 
4. Nel caso di gruppi precostituiti le penali da recesso saranno oggetto di accordo specifico di volta in volta alla firma del 

contratto.
5. Dalla indicazione della percentuale di penale sopra indicata sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei voli di linea 

con tariffe speciali. In questi casi le condizioni relative alle penalità di cancellazione sono deregolamentate e molto più 
restrittive e sono previamente indicate in fase di quotazione del pacchetto di viaggio.

6. 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:

•	 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;

•	 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. 

7. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 2 e 6 senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 
14 giorni dal recesso. Nei suddetti casi si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con 
terzi. 

8. In caso di contratti negoziati fuori dai 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 concorrenti, 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.  

12) RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZIONE E SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA’ IN  
 CORSO DI ESECUZIONE – OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE – TEMPESTIVITA’ DELLA CONTESTAZIONE
1. L’organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di vendita 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 avvalga o da altri fornitori di servizi 
turistici ai sensi dell’articolo 1228 del codice civile.

2. Il viaggiatore, in ossequio agli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli 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 vendita di pacchetto 
turistico.

3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di vendita 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, il viaggiatore ha diritto alla riduzione del prezzo nonché al risarcimento del 
danno che abbia subito in conseguenza del difetto di conformità, a meno che l’organizzatore dimostri che il difetto di 
conformità è imputabile al viaggiatore o ad un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici o è a carattere inevitabile 
o imprevedibile oppure dovuto a circostanze straordinarie ed inevitabili. 

4. Fatte salve le eccezioni di cui sopra, se l’organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo 
ragionevole fissato dal viaggiatore con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, questi 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 avviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un 
termine.

 Se un difetto di conformità costituisce un inadempimento di non scarsa importanza e l’organizzatore non vi ha posto 
rimedio con la contestazione tempestiva effettuata dal viaggiatore, in relazione alla durata ed alle caratteristiche del 
pacchetto, il viaggiatore può risolvere il contratto con effetto immediato, o chiedere – se del caso – una riduzione del 
prezzo, salvo l’eventuale risarcimento del danno. 

 L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire, per qualsiasi ragione tranne che per fatto 
proprio del viaggiatore, una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre adeguate soluzioni 
alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del viaggiatore, 
oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate.

 Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili con quanto convenuto nel 
contratto o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, 
ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal viaggiatore poiché non comparabile a quanto 
convenuto nel contratto o poiché la concessa riduzione del prezzo è inadeguata, l’organizzatore fornirà senza supplemento 
di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo 
eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza 
tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

13) SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA
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 vendita di pacchetto turistico a una persona che soddisfa tutte le condizioni per 
la fruizione del servizio.

2. Il cedente e il cessionario del contratto di vendita 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 eccedono le spese realmente sostenute 
dall’organizzatore in conseguenza della cessione del contratto di vendita di pacchetto turistico e fornisce al cedente la 
prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto. 

14) OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
1. Fermo l’obbligo di tempestiva comunicazione del difetto di conformità, per come previsto all’art. 11 comma 2, i viaggiatori 

devono attenersi ai seguenti obblighi: 
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 i viaggi all’estero ovvero 
passaporto o, per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l’espatrio. Per quanto riguarda l’uscita dal Paese dei 
minori di anni 14 e per quelli per cui 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 cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche 
presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali.

 In ogni caso i viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti 
autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.
it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale 
verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata all’intermediario o 
all’organizzatore.

4. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare l’intermediario e l’organizzatore della propria cittadinanza al momento della 
richiesta di prenotazione del pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi 
definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento 
valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero 
eventualmente richiesti.

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’art.34 del codice del Turismo e non informazioni 
temporalmente mutevoli. Le stesse pertanto dovranno essere assunte a cura dei viaggiatori. 

6. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali informativi istituzionali, località soggetta 
ad “avvertimento” per motivi di sicurezza, il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà 
invocare, ai fini dell’esonero o della riduzione della richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno della causa 
contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese. 

7. 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, 
alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I viaggiatori saranno chiamati a rispondere 
di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi 
sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.

8. Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili 
per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso 
l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

9. Il viaggiatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della proposta di compravendita di pacchetto 
turistico e quindi prima dell’invio della conferma di prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore, le particolari 
richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti 
possibile l’attuazione e risultare in ogni caso oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e l’organizzatore (cfr art. 6, 
comma 1° lett. h).

15) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA	•	La	classificazione	ufficiale	delle	strutture	alberghiere	viene	fornita	in	catalogo	od	
in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del Paese in cui 
il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri 
della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate quale “Villaggio Turistico” l’organizzatore si 
riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una 
valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del viaggiatore.

16) REGIME DI RESPONSABILITà	•	L’organizzatore	risponde	dei	danni	arrecati	al	viaggiatore	a	motivo	dell’inadempimento	
totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente 
che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del viaggiatore (ivi comprese iniziative 
autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere 
imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, 
da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, 
ragionevolmente prevedere o risolvere. L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto 
turistico non risponde delle obbligazioni relative alla organizzazione ed esecuzione del viaggio, ma è responsabile 
esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e per l’esecuzione del mandato conferitogli 
dal viaggiatore, per come specificamente previsto dall’art. 50 del Codice del Turismo compresi gli obblighi di garanzia di 
cui all’art. 47 .

17) LIMITI DEL RISARCIMENTO E PRESCRIZIONE •	II	risarcimenti	di	cui	agli	artt.	43	e	46	del	Cod.	Tur.	e	relativi	termini	di	
prescrizione, sono disciplinati da quanto in esso previsto e comunque nei limiti stabiliti dalle Convenzioni Internazionali che 
disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile, ad 
eccezione dei danni alla persona non soggetti a limite prefissato. 
a. Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni per le modifiche del contratto di vendita di pacchetto 

turistico o del pacchetto sostitutivo, si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo 
di partenza.

b. Il diritto al risarcimento del danno alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data di 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.

18) POSSIBILITA’ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE TRAMITE IL VENDITORE
1. Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all’esecuzione del pacchetto direttamente al venditore 

tramite il quale lo ha acquistato, il quale, a sua volta, li inoltra tempestivamente all’organizzatore.
2. Ai fini del rispetto dei termini o periodi di prescrizione, la data in cui il venditore riceve messaggi, richieste o reclami di 

cui al comma precedente, è considerata la data di ricezione anche per l’organizzatore. 

19) OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore in difficoltà anche nelle circostanze di cui all’articolo 
42, comma 7, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all’assistenza 
consolare e assistendo il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternati. 
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.

20) ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO	•	Se	non	espressamente	comprese	
nel prezzo, è possibile e consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del 
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 per la perdita e\o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di 
assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, 
alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui 
cataloghi o esposte negli opuscoli messi a disposizione dei Viaggiatori al momento della partenza. 

21) STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	•	Ai	sensi	e	per	gli	effetti	di	cui	all’art.	67	
Cod. Tur. 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. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di 
risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta. 

22) GARANZIE AL VIAGGIATORE - FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI (art. 47 Cod. Tur.)	•	 I	contratti	di	
turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie prestate dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio intermediario 
che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese garantiscono, nei casi di insolvenza 
o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e 
il rientro immediato del viaggiatore. Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per conto dell’Organizzatore, è 
tenuto a prestare la garanzia sono indicati nel catalogo e\o sito web dell’Organizzatore medesimo e potranno altresì essere 
indicati nella conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore. Le modalità per accedere alla garanzia e i termini 
di presentazione dell’istanza volta al rimborso delle somme versate sono indicati nel sito del “Fondo ASTOI a Tutela dei 
Viaggiatori”, all’indirizzo www.fondoastoi.it, in quanto soggetto giuridico al quale aderisce TOP VIAGGI. Al fine di evitare di 
incorrere in decadenze, si consiglia di tenere bene a mente i termini indicati per la presentazione delle istanze. Resta inteso 
che il decorso del termine dovuto ad impossibilità di presentazione dell’istanza e non ad inerzia del viaggiatore, consente la 
remissione nei termini medesimi. L’indirizzo web del “Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori” è riportato altresì nei siti, nei 
cataloghi e nei documenti relativi al contratto di acquisto di pacchetto.

23) 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 prima della partenza. L’organizzatore 
informerà i passeggeri circa l’identità del vettore\i effettivo\i nei tempi e con le modalità previste dall’art.11 del Reg. CE 
2111/2005. (richiamato all’art.5).

ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

A) DISPOSIZIONE 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 singolo servizio 
turistico, 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	 •	 Top	 Viaggi	 s.r.l.,	 con	 sede	 legale	 in	 Acireale	 (CT),	 Corso	 Italia,	 23/25	 -	 95024	 -	 P.	 IVA	
00557580875 e titolare del trattamento che raccoglie e tratta i suoi dati personali e, ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento UE 
2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”, le fornisce le seguenti informazioni. 
Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione 
non autorizzate dei Dati Personali.
Il Titolare tratta Dati Personali relativi all’Utente in caso sussista una delle seguenti condizioni:
l’Utente ha prestato il consenso per una o più finalità specifiche; Nota: in alcuni ordinamenti il Titolare può essere autorizzato 
a trattare Dati Personali senza che debba sussistere il consenso dell’Utente o un’altra delle basi giuridiche specificate 
di seguito, fino a quando l’Utente non si opponga (“opt-out”) a tale trattamento. Ciò non è tuttavia applicabile qualora il 
trattamento di Dati Personali sia regolato dalla legislazione europea in materia di protezione dei Dati Personali;
•	 il	trattamento	è	necessario	all’esecuzione	di	un	contratto	con	l’Utente	e/o	all’esecuzione	di	misure	precontrattuali;
•	 il	trattamento	è	necessario	per	adempiere	un	obbligo	legale	al	quale	è	soggetto	il	Titolare;
•	 il	trattamento	è	necessario	per	l’esecuzione	di	un	compito	di	interesse	pubblico	o	per	l’esercizio	di	pubblici	poteri	di	cui	

è investito il Titolare;
•	 il	trattamento	è	necessario	per	il	perseguimento	del	legittimo	interesse	del	Titolare	o	di	terzi.
I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti.
Pertanto:
•	 I	Dati	Personali	raccolti	per	scopi	collegati	all’esecuzione	di	un	contratto	tra	il	Titolare	e	l’Utente	saranno	trattenuti	sino	

a quando sia completata l’esecuzione di tale contratto.
•	 I	 Dati	 Personali	 raccolti	 per	 finalità	 riconducibili	 all’interesse	 legittimo	 del	 Titolare	 saranno	 trattenuti	 sino	 al	

soddisfacimento di tale interesse. L’Utente può ottenere ulteriori informazioni in merito all’interesse legittimo perseguito 
dal Titolare nelle relative sezioni di questo documento o contattando il Titolare.

Per ogni più ampia informazione sul trattamento dei dati da parte dell’organizzatore si rimanda alla specifica sezione del sito 
www.top-viaggi.com, contenente la Privacy Policy.

C) RESPONSABILITà DEI VETTORI AEREI - REG. 2027/97 • I vettori aerei comunitari e quelli appartenenti a Stati aderenti 
alla Convenzione di Montreal 1999 sono soggetti al seguente regime di responsabilità: non sussistono limiti finanziari alla 
responsabilità del vettore aereo per i danni da morte, ferite o lesioni personali del passeggero. Per i danni superiori a 100000 
DSP (equivalenti a circa euro 120.000) il vettore aereo può contestare una richiesta di risarcimento solo se è in grado di 
provare che il danno non gli è imputabile. In caso di ritardo nel trasporto passeggeri il vettore è responsabile per il danno fino 
ad un massimo di 4150 DSP (circa euro 5.000). In caso di distruzione, perdita, danneggiamento o ritardo nella riconsegna dei 
bagagli il vettore aereo è responsabile per il danno fino a 1000 DSP (circa euro 1.200). I vettori non appartenenti a uno Stato 
aderente alla Convenzione di Montreal possono applicare regimi di responsabilità differenti da quello sopra riportato. La 
responsabilità del Tour Operator nei confronti del passeggero resta in ogni caso disciplinata dal Codice del Consumo e dalle 
Condizioni Generali di Contratto pubblicate nel presente catalogo.

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”.

condIzIonI GEnERAlI dI conTRATTo dI vEndITA dI pAccHETTI TuRIsTIcI

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. Essa viene inviata dal 
tour operator al viaggiatore o all’agenzia di viaggio, quale mandataria del viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto di riceverla 
dalla medesima. Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il viaggiatore deve tener bene a mente 
che essa dà per letto ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio 
per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.

1) FONTI LEGISLATIVE	•	La	vendita	di	pacchetti	turistici,	che	abbiano	ad	oggetto	servizi	da	fornire	in	territorio	sia	nazionale	
sia internazionale, è disciplinata dal Codice del Turismo, specificamente dagli artt. 32 al 51- novies per come modificato dal 
decreto Legislativo 21 maggio 2018 n.62, di recepimento ed attuazione della Direttiva UE 2015/2302 nonché dalle disposizioni 
del codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili. 

2) REGIME AMMINISTRATIVO	 •	 L’organizzatore	 e	 l’intermediario	 del	 pacchetto	 turistico,	 cui	 il	 viaggiatore	 si	 rivolge,	
devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione vigente, anche regionale o comunale, 
stante la specifica competenza. L’organizzatore e l’intermediario 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 delle altre polizze di garanzia facoltative od obbligatorie, a tutela dei viaggiatori per la copertura di eventi che possano 
incidere sulla effettuazione o esecuzione della vacanza, come annullamento del viaggio, o copertura di spese mediche, rientro 
anticipato, smarrimento o danneggiamento bagaglio, nonché gli estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento 
dell’organizzatore e dell’intermediario, ciascuno per quanto di propria competenza, ai fini della restituzione delle somme versate 
o del rientro del viaggiatore presso la località di partenza ove il pacchetto turistico includa il servizio di trasporto. Ai sensi 
dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o denominazione sociale delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di 
turismo” , “tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è 
consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma.

3) DEFINIZIONI	•	Ai	fini	del	contratto	di	pacchetto	turistico	si	intende	per:
a) professionista, qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’ambito della sua attività commerciale, 

industriale, artigianale o professionale nei contratti del turismo organizzato agisce, anche tramite altra persona che opera 
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 di cui al Codice del Turismo; 

b) organizzatore, un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente 
ad un altro professionista, oppure il professionista che trasmette i dati relativi al viaggiatore a un altro professionista; 

c) venditore, il professionista, diverso dall’organizzatore, che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un 
organizzatore; 

d) viaggiatore, chiunque intende concludere un contratto, o stipula un contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un 
contratto concluso, nell’ambito di applicazione della legge sui contratti del turismo organizzato;  

e) stabilimento, lo stabilimento definito dall’articolo 8, lettera e), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
f) supporto durevole, ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista di conservare le informazioni che gli 

sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui 
esse sono destinate e che consente la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;

g) circostanze inevitabili e straordinarie, una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui 
conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;

h) difetto di conformità, un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto; 
i) punto vendita, qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla vendita al dettaglio o sito web di vendita al dettaglio o 

analogo strumento di vendita online, anche nel caso in cui siti web di vendita al dettaglio o strumenti di vendita online 
sono presentati ai viaggiatori come un unico strumento, compreso il servizio telefonico;

l) rientro, il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti contraenti.

4) NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO	•	La	nozione	di	pacchetto	turistico	è	la	seguente:	la	combinazione	di	almeno	due	
tipi diversi di servizi turistici, quali: l. il trasporto di passeggeri; 2. l’alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto 
di passeggeri e non è destinato a fini residenziali, o per corsi di lingua di lungo periodo; 3. il noleggio di auto, di altri veicoli o 
motocicli e che richiedano una patente di guida di categoria A; 4. qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte 
integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario o assicurativo, ai fini dello stesso 
viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
l) tali servizi sono 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, sono:
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 sono trasmessi 
dal professionista con cui è 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) CONTENUTO DEL CONTRATTO - PROPOSTA D’ACQUISTO E DOCUMENTI DA FORNIRE
1. Al momento della conclusione del contratto di vendita di pacchetto turistico o, comunque, appena possibile, l’organizzatore 

o il venditore, fornisce al viaggiatore una copia o una conferma del contratto su un supporto durevole.
2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di vendita di pacchetto turistico sia stato stipulato alla 

contemporanea presenza fisica delle parti.
3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti all’articolo 45, comma 1, lettera h), del decreto 

legislativo 6 settembre 2005, n. 206, una copia o la conferma del contratto di vendita di pacchetto turistico è fornita al 
viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole.

4. Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.

6) INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE - SCHEDA TECNICA 
1. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario comunicano al viaggiatore le seguenti informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e 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;
b) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento della prenotazione, giusta previsione 

art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se l’identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei 
effettivi non è ancora nota al momento della prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero 
sia informato del nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno in quanto vettori aerei effettivi per il volo o i voli 
interessati. In tal caso, il contraente del trasporto aereo farà in modo che il passeggero sia informato dell’identità del 
vettore o dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità sia stata accertata ed il loro eventuale divieto operativo 
nell’Unione Europea”;

c) ubicazione, caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell’alloggio ai sensi della regolamentazione del 
paese di destinazione; 

d) i pasti forniti inclusi o meno;
e) visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto;
f) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del 

gruppo;
g) la lingua in cui sono prestati i servizi;
h) 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. 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 il viaggiatore e 
l’Organizzatore, se del caso anche per il tramite dell’agenzia di viaggio mandataria; 

i) 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;

j) le modalità di pagamento, compreso 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;

k) 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;

l) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporti e\o visti, compresi i tempi 
approssimativi per l’ottenimento dei visti, e le formalità sanitarie del paese di destinazione;

m) 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, le spese di recesso standard richieste dall’organizzatore ai 
sensi dell’articolo 41, comma l del D.Lgs. 79/2011 e specificate al successivo art. 10 comma 3;

n) 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 rimpatrio, in caso di infortunio, malattia o 
decesso;

o) gli estremi della copertura di cui all’articolo 47, commi l, 2 e 3 Dlgs. 79/2011.
2. Scheda Tecnica:
•	 Organizzazione	tecnica	Top	Viaggi	S.r.l.	-	Corso	Italia,	23/25	-	95024	Acireale	(Catania)	-	P.	IVA	00557580875
•	 	 Autorizzazione	 amministrativa	 n.	 CAT.13/C/3^/88	 rilasciato	 dalla	 questura	 della	 provincia	 di	 Catania.

•	 	 Autorizzazione	Assessorato	Turismo	Regionale	richiesta.
•	 	 Copertura	Assicurativa	Responsabilità	Civile	UNIPOL	SAI	ASSICURAZIONI s.p.a n. 170776696 in conformità con quanto 

previsto dagli articoli 94 e 95 Cod. Cons.)
•	 	 Garanzie	per	i	viaggiatori:	“FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI”, con sede in viale Pasteur n. 10, 00144 - Roma,       

C.F. 97896580582, Iscrizione Reg. Persone giuridiche di Roma n. 1162/2016.
•	 	 Validità	del	catalogo:	dal	03/10/2021	al	20/06/2022.
•	 	 Ulteriori	informazioni	su	parametri	e	criteri	di	adeguamento	del	prezzo	del	viaggio	(Art.	39	Cod.	Tur.)	vedi	“INFORMAZIONI 

UTILI” a pag. 4.

7) PAGAMENTI
1. 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 sul prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. 

Il saldo dovrà essere 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. La mancata ricezione da parte dell’Organizzatore delle somme sopra indicate, alle date stabilite, al pari della mancata 
rimessione al Tour Operator delle somme versate dal Viaggiatore all’intermediario, comporterà la automatica risoluzione 
del contratto da comunicarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia intermediaria, 
o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore e ferme le eventuali azioni di garanzia ex art. 
47 D.Lgs. 79/2011 esercitabili dal viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono 
all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o per il tramite dell’intermediario dal medesimo viaggiatore scelto. 

8) PREZZO	•	 Il	prezzo	del	pacchetto	 turistico	è	determinato	nel	contratto,	con	riferimento	a	quanto	 indicato	 in	catalogo,	o	
programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente 
intervenuti, o nel sito web dell’Operatore. 
Esso potrà essere variato, in aumento o in diminuzione, soltanto in conseguenza alle variazioni di:
•	 costi	di	trasporto,	incluso	il	costo	del	carburante;
•	 diritti	e	tasse	relative	al	trasporto	aereo,	ai	diritti	di	atterraggio,	di	sbarco	o	di	imbarco	nei	porti	e	negli	aeroporti;
•	 tassi	di	cambio	applicati	al	pacchetto	in	questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore alla data di pubblicazione del programma, come 
riportata nelle “INFORMAZIONI UTILI” del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti pubblicati sui 
siti web.
In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono la partenza e la revisione non può essere superiore 
al 8% del prezzo nel suo originario ammontare. 
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.
Il prezzo è composto da:
a) quota di iscrizione o quota gestione pratica;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita all’intermediario o al viaggiatore;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o spese mediche o altri servizi richiesti;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza. 
e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali.
f) il costo del carburante è soggetto a variazioni che possono modificare il prezzo da contratto; tali variazioni vengono 

computate a passeggero e sono il risultato dell’applicazione del criterio di calcolo adottato dal vettore che esegue il 
servizio.

g) le informazioni ufficiali di carattere generali sui Paesi esteri, ivi comprese quelle relative alla situazione di sicurezza anche 
sanitaria ed ai documenti richiesti per l’accesso ai cittadini italiani, sono fornite dal Ministero Affari Esteri tramite il 
sito www.viaggiaresicuri.it. ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06491115 e sono pertanto pubblicamente 
consultabili. Poiché si tratta di dati suscettibili di modifiche e aggiornamenti, il turista provvederà, consultando tali fonti a 
verificarne la formulazione ufficialmente espressa prima di procedere all’acquisto del pacchetto di viaggio. In assenza di 
tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più turisti potrà essere imputata all’intermediario o 
all’organizzatore.

9) MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
1. Il Tour Operator si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, diverse dal prezzo, ove la 

modifica sia di scarsa importanza. La comunicazione viene effettuata in modo chiaro e preciso attraverso un supporto 
durevole, quale ad esempio la posta elettronica. 

2. Se prima della partenza l’organizzatore abbia necessità di modificare in modo significativo una o più caratteristiche 
principali dei servizi turistici di cui all’art. 34 comma 1 lett. a) oppure non può soddisfare le richieste specifiche formulate 
dal viaggiatore e già accettate dall’organizzatore, oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8%, il 
viaggiatore, può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso.   

3. Ove il viaggiatore non accetti la proposta di modifica di cui al comma 2, esercitando il diritto di recesso, l’organizzatore 
potrà offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore.  

4. L’organizzatore informa via mail, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore in modo chiaro e preciso delle modifiche 
proposte di cui al comma 2 e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del comma 6. 

5. Il viaggiatore comunica la propria scelta all’organizzatore o all’intermediario entro due giorni lavorativi dal momento in 
cui ha ricevuto l’avviso indicato al comma1. In difetto di comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata 
dall’organizzatore si intende accettata.

6. Se le modifiche del contratto di vendita 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.

7. In caso di recesso dal contratto di vendita di pacchetto turistico ai sensi del comma 2, e se il viaggiatore non accetta un 
pacchetto sostitutivo, l’organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso dal 
contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore ed ha diritto ad essere indennizzato per la mancata 
esecuzione del contratto, tranne nei casi di seguito indicati:

a. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando la cancellazione dello stesso 
dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto;  

b. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri che 
il difetto di conformità sia imputabile a causa di forza maggiore e caso fortuito; 

c. Non è altresì previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando l’organizzatore 
dimostri che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura di servizi turistici inclusi 
nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile.

8. Per gli annullamenti diversi da quelli di cui al comma 7 lettere a), b) e c), l’organizzatore che annulla, restituirà al viaggiatore 
una somma pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incassato dall’organizzatore, tramite l’agente 
di viaggio.

9. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il viaggiatore sarebbe in pari data 
debitore secondo quanto previsto dall’art. 10, 3° comma qualora fosse egli ad annullare.

10) MODIFICHE PRIMA DELLA PARTENZA DA PARTE DEL CONSUMATORE	•	Le	modifiche	richieste	dal	consumatore	a	
pratiche già confermate non obbligano l’Organizzatore nei casi in cui non possano essere soddisfatte.
Qualsiasi richiesta di modifica comporta per il cliente l’obbligo di corrispondere la somma di Euro 25,00 per persona, e un 
incremento di prezzo pari alle seguenti percentuali da applicarsi sulla quota di partecipazione ed in relazione a quanti giorni 
prima della partenza prevista del viaggio viene richiesta la modifica:
A) per i pacchetti turistici comprendenti trasporto aereo (voli speciali ITC a noleggio) 
Per modifica della destinazione e/o della data di partenza e/o del complesso alberghiero.
•	da	29	a	20	gg.	=	10%	 •	da	19	a	10	gg.	=	20%	 •	da	09	a	04	gg.	=	40%	 •	da	03	a	00	gg.	=	70%
Nel caso in cui alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti queste verranno comunicate all’atto della 
prenotazione per il tramite dell’agenzia venditrice. L’eventuale diminuzione del numero dei consumatori all’interno di una stessa 
pratica sarà considerato come annullamento parziale con applicazione della regolamentazione contrattuale del recesso dal 
contratto. Nel caso di richiesta contestuale di plurime modifiche sarà applicata solo la penale di valore più elevato.
Per destinazione si intende la località di soggiorno e non lo Stato che la comprende. 

11) RECESSO DEL VIAGGIATORE
1. Il viaggiatore può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti ipotesi:
•	 aumento	del	prezzo	in	misura	eccedente	l’	8%;
•	 modifica	in	modo	significativo	di	uno	o	più	elementi	del	contratto	oggettivamente	configurabili	come	fondamentali	ai	fini	

della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del 
contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal viaggiatore;

•	 non	può	soddisfare	le	richieste	specifiche	formulate	dal	viaggiatore	e	già	accettate	dall’Organizzatore.
Nei casi di cui sopra, il viaggiatore può: 
•	 accettare	la	proposta	alternativa	ove	formulata	dall’organizzatore;		
•	 richiedere	 la	 restituzione	 delle	 somme	 già	 corrisposte.	 Tale	 restituzione	 dovrà	 essere	 effettuata	 nel	 termine	 di	 legge	

indicato all’articolo precedente.  
2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze 

e che hanno un’incidenza sostanziale nell’esecuzione del pacchetto o sul trasporto 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 all’indennizzo supplementare.

3. Il viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per qualsiasi motivo, anche imprevisto e sopraggiunto, al di 
fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o di quelle previste dall’art. 9, comma 2, si obbliga al pagamento della quota di 
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iscrizione, dei premi assicurativi obbligatori e volontari nonché della penale contrattuale che qui viene concordata secondo 
l’applicazione delle seguenti percentuali sulla intera quota di partecipazione:

•	fino	a	30	giorni	prima	della	partenza	 =	10%	del	prezzo	totale	del	viaggio;
•	da	29	a	20	giorni	prima	della	partenza	 =	30%	del	prezzo	totale	del	viaggio;
•	da	19	a	10	giorni	prima	della	partenza	 =	50%	del	prezzo	totale	del	viaggio;
•	da	9	a	4	giorni	prima	della	partenza	 =	75%	del	prezzo	totale	del	viaggio;
•	da	3	a	1	giorno	prima	della	partenza	 =	90%	del	prezzo	totale	del	viaggio.
- Nessun rimborso dopo tale termine, per giorni antecedenti la partenza si intendono tutti i giorni lavorativi. Le medesime somme 
a titolo di penale contrattuale dovranno essere corrisposte dal consumatore nel caso in cui non potrà effettuare il viaggio per 
l’accertata mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di espatrio.
N.B. per i pacchetti con voli di linea, in caso di cancellazione verrà comunque addebitato al consumatore l’intero ammontare 
dei voli (tasse aeroportuali escluse), indipendentemente dalla data di annullamento e dalla fascia di penale applicata al resto 
dei servizi.
Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti, le stesse saranno comunicate all’atto della prenotazione. Le stesse 
somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti 
personali di espatrio. La non imputabilità al viaggiatore della impossibilità di usufruire della vacanza non legittima il recesso 
senza penali, previsto per legge solo per le circostanze oggettive riscontrabili presso la località meta della vacanza di cui 
al comma 2 o per le ipotesi di cui al comma 1, essendo prevista la possibilità di garantirsi dal rischio economico connesso 
all’annullamento del contratto, con stipula di apposita polizza assicurativa, laddove non prevista in forma obbligatoria  
dall’organizzatore. 
4. Nel caso di gruppi precostituiti le penali da recesso saranno oggetto di accordo specifico di volta in volta alla firma del 

contratto.
5. Dalla indicazione della percentuale di penale sopra indicata sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei voli di linea 

con tariffe speciali. In questi casi le condizioni relative alle penalità di cancellazione sono deregolamentate e molto più 
restrittive e sono previamente indicate in fase di quotazione del pacchetto di viaggio.

6. 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:

•	 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;

•	 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. 

7. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 2 e 6 senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 
14 giorni dal recesso. Nei suddetti casi si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con 
terzi. 

8. In caso di contratti negoziati fuori dai 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 concorrenti, 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.  

12) RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZIONE E SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA’ IN  
 CORSO DI ESECUZIONE – OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE – TEMPESTIVITA’ DELLA CONTESTAZIONE
1. L’organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di vendita 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 avvalga o da altri fornitori di servizi 
turistici ai sensi dell’articolo 1228 del codice civile.

2. Il viaggiatore, in ossequio agli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli 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 vendita di pacchetto 
turistico.

3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di vendita 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, il viaggiatore ha diritto alla riduzione del prezzo nonché al risarcimento del 
danno che abbia subito in conseguenza del difetto di conformità, a meno che l’organizzatore dimostri che il difetto di 
conformità è imputabile al viaggiatore o ad un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici o è a carattere inevitabile 
o imprevedibile oppure dovuto a circostanze straordinarie ed inevitabili. 

4. Fatte salve le eccezioni di cui sopra, se l’organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo 
ragionevole fissato dal viaggiatore con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, questi 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 avviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un 
termine.

 Se un difetto di conformità costituisce un inadempimento di non scarsa importanza e l’organizzatore non vi ha posto 
rimedio con la contestazione tempestiva effettuata dal viaggiatore, in relazione alla durata ed alle caratteristiche del 
pacchetto, il viaggiatore può risolvere il contratto con effetto immediato, o chiedere – se del caso – una riduzione del 
prezzo, salvo l’eventuale risarcimento del danno. 

 L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire, per qualsiasi ragione tranne che per fatto 
proprio del viaggiatore, una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre adeguate soluzioni 
alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del viaggiatore, 
oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate.

 Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili con quanto convenuto nel 
contratto o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, 
ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal viaggiatore poiché non comparabile a quanto 
convenuto nel contratto o poiché la concessa riduzione del prezzo è inadeguata, l’organizzatore fornirà senza supplemento 
di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo 
eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza 
tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

13) SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA
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 vendita di pacchetto turistico a una persona che soddisfa tutte le condizioni per 
la fruizione del servizio.

2. Il cedente e il cessionario del contratto di vendita 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 eccedono le spese realmente sostenute 
dall’organizzatore in conseguenza della cessione del contratto di vendita di pacchetto turistico e fornisce al cedente la 
prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto. 

14) OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
1. Fermo l’obbligo di tempestiva comunicazione del difetto di conformità, per come previsto all’art. 11 comma 2, i viaggiatori 

devono attenersi ai seguenti obblighi: 
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 i viaggi all’estero ovvero 
passaporto o, per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l’espatrio. Per quanto riguarda l’uscita dal Paese dei 
minori di anni 14 e per quelli per cui 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 cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche 
presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali.

 In ogni caso i viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti 
autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.
it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale 
verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata all’intermediario o 
all’organizzatore.

4. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare l’intermediario e l’organizzatore della propria cittadinanza al momento della 
richiesta di prenotazione del pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi 
definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento 
valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero 
eventualmente richiesti.

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’art.34 del codice del Turismo e non informazioni 
temporalmente mutevoli. Le stesse pertanto dovranno essere assunte a cura dei viaggiatori. 

6. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali informativi istituzionali, località soggetta 
ad “avvertimento” per motivi di sicurezza, il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà 
invocare, ai fini dell’esonero o della riduzione della richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno della causa 
contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese. 

7. 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, 
alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I viaggiatori saranno chiamati a rispondere 
di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi 
sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.

8. Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili 
per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso 
l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

9. Il viaggiatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della proposta di compravendita di pacchetto 
turistico e quindi prima dell’invio della conferma di prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore, le particolari 
richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti 
possibile l’attuazione e risultare in ogni caso oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e l’organizzatore (cfr art. 6, 
comma 1° lett. h).

15) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA	•	La	classificazione	ufficiale	delle	strutture	alberghiere	viene	fornita	in	catalogo	od	
in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del Paese in cui 
il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri 
della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate quale “Villaggio Turistico” l’organizzatore si 
riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una 
valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del viaggiatore.

16) REGIME DI RESPONSABILITà	•	L’organizzatore	risponde	dei	danni	arrecati	al	viaggiatore	a	motivo	dell’inadempimento	
totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente 
che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del viaggiatore (ivi comprese iniziative 
autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere 
imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, 
da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, 
ragionevolmente prevedere o risolvere. L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto 
turistico non risponde delle obbligazioni relative alla organizzazione ed esecuzione del viaggio, ma è responsabile 
esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e per l’esecuzione del mandato conferitogli 
dal viaggiatore, per come specificamente previsto dall’art. 50 del Codice del Turismo compresi gli obblighi di garanzia di 
cui all’art. 47 .

17) LIMITI DEL RISARCIMENTO E PRESCRIZIONE •	II	risarcimenti	di	cui	agli	artt.	43	e	46	del	Cod.	Tur.	e	relativi	termini	di	
prescrizione, sono disciplinati da quanto in esso previsto e comunque nei limiti stabiliti dalle Convenzioni Internazionali che 
disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile, ad 
eccezione dei danni alla persona non soggetti a limite prefissato. 
a. Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni per le modifiche del contratto di vendita di pacchetto 

turistico o del pacchetto sostitutivo, si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo 
di partenza.

b. Il diritto al risarcimento del danno alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data di 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.

18) POSSIBILITA’ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE TRAMITE IL VENDITORE
1. Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all’esecuzione del pacchetto direttamente al venditore 

tramite il quale lo ha acquistato, il quale, a sua volta, li inoltra tempestivamente all’organizzatore.
2. Ai fini del rispetto dei termini o periodi di prescrizione, la data in cui il venditore riceve messaggi, richieste o reclami di 

cui al comma precedente, è considerata la data di ricezione anche per l’organizzatore. 

19) OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore in difficoltà anche nelle circostanze di cui all’articolo 
42, comma 7, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all’assistenza 
consolare e assistendo il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternati. 
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.

20) ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO	•	Se	non	espressamente	comprese	
nel prezzo, è possibile e consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del 
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 per la perdita e\o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di 
assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, 
alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui 
cataloghi o esposte negli opuscoli messi a disposizione dei Viaggiatori al momento della partenza. 

21) STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	•	Ai	sensi	e	per	gli	effetti	di	cui	all’art.	67	
Cod. Tur. 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. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di 
risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta. 

22) GARANZIE AL VIAGGIATORE - FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI (art. 47 Cod. Tur.)	•	 I	contratti	di	
turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie prestate dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio intermediario 
che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese garantiscono, nei casi di insolvenza 
o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e 
il rientro immediato del viaggiatore. Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per conto dell’Organizzatore, è 
tenuto a prestare la garanzia sono indicati nel catalogo e\o sito web dell’Organizzatore medesimo e potranno altresì essere 
indicati nella conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore. Le modalità per accedere alla garanzia e i termini 
di presentazione dell’istanza volta al rimborso delle somme versate sono indicati nel sito del “Fondo ASTOI a Tutela dei 
Viaggiatori”, all’indirizzo www.fondoastoi.it, in quanto soggetto giuridico al quale aderisce TOP VIAGGI. Al fine di evitare di 
incorrere in decadenze, si consiglia di tenere bene a mente i termini indicati per la presentazione delle istanze. Resta inteso 
che il decorso del termine dovuto ad impossibilità di presentazione dell’istanza e non ad inerzia del viaggiatore, consente la 
remissione nei termini medesimi. L’indirizzo web del “Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori” è riportato altresì nei siti, nei 
cataloghi e nei documenti relativi al contratto di acquisto di pacchetto.

23) 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 prima della partenza. L’organizzatore 
informerà i passeggeri circa l’identità del vettore\i effettivo\i nei tempi e con le modalità previste dall’art.11 del Reg. CE 
2111/2005. (richiamato all’art.5).

ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

A) DISPOSIZIONE 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 singolo servizio 
turistico, 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	 •	 Top	 Viaggi	 s.r.l.,	 con	 sede	 legale	 in	 Acireale	 (CT),	 Corso	 Italia,	 23/25	 -	 95024	 -	 P.	 IVA	
00557580875 e titolare del trattamento che raccoglie e tratta i suoi dati personali e, ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento UE 
2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”, le fornisce le seguenti informazioni. 
Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione 
non autorizzate dei Dati Personali.
Il Titolare tratta Dati Personali relativi all’Utente in caso sussista una delle seguenti condizioni:
l’Utente ha prestato il consenso per una o più finalità specifiche; Nota: in alcuni ordinamenti il Titolare può essere autorizzato 
a trattare Dati Personali senza che debba sussistere il consenso dell’Utente o un’altra delle basi giuridiche specificate 
di seguito, fino a quando l’Utente non si opponga (“opt-out”) a tale trattamento. Ciò non è tuttavia applicabile qualora il 
trattamento di Dati Personali sia regolato dalla legislazione europea in materia di protezione dei Dati Personali;
•	 il	trattamento	è	necessario	all’esecuzione	di	un	contratto	con	l’Utente	e/o	all’esecuzione	di	misure	precontrattuali;
•	 il	trattamento	è	necessario	per	adempiere	un	obbligo	legale	al	quale	è	soggetto	il	Titolare;
•	 il	trattamento	è	necessario	per	l’esecuzione	di	un	compito	di	interesse	pubblico	o	per	l’esercizio	di	pubblici	poteri	di	cui	

è investito il Titolare;
•	 il	trattamento	è	necessario	per	il	perseguimento	del	legittimo	interesse	del	Titolare	o	di	terzi.
I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti.
Pertanto:
•	 I	Dati	Personali	raccolti	per	scopi	collegati	all’esecuzione	di	un	contratto	tra	il	Titolare	e	l’Utente	saranno	trattenuti	sino	

a quando sia completata l’esecuzione di tale contratto.
•	 I	 Dati	 Personali	 raccolti	 per	 finalità	 riconducibili	 all’interesse	 legittimo	 del	 Titolare	 saranno	 trattenuti	 sino	 al	

soddisfacimento di tale interesse. L’Utente può ottenere ulteriori informazioni in merito all’interesse legittimo perseguito 
dal Titolare nelle relative sezioni di questo documento o contattando il Titolare.

Per ogni più ampia informazione sul trattamento dei dati da parte dell’organizzatore si rimanda alla specifica sezione del sito 
www.top-viaggi.com, contenente la Privacy Policy.

C) RESPONSABILITà DEI VETTORI AEREI - REG. 2027/97 • I vettori aerei comunitari e quelli appartenenti a Stati aderenti 
alla Convenzione di Montreal 1999 sono soggetti al seguente regime di responsabilità: non sussistono limiti finanziari alla 
responsabilità del vettore aereo per i danni da morte, ferite o lesioni personali del passeggero. Per i danni superiori a 100000 
DSP (equivalenti a circa euro 120.000) il vettore aereo può contestare una richiesta di risarcimento solo se è in grado di 
provare che il danno non gli è imputabile. In caso di ritardo nel trasporto passeggeri il vettore è responsabile per il danno fino 
ad un massimo di 4150 DSP (circa euro 5.000). In caso di distruzione, perdita, danneggiamento o ritardo nella riconsegna dei 
bagagli il vettore aereo è responsabile per il danno fino a 1000 DSP (circa euro 1.200). I vettori non appartenenti a uno Stato 
aderente alla Convenzione di Montreal possono applicare regimi di responsabilità differenti da quello sopra riportato. La 
responsabilità del Tour Operator nei confronti del passeggero resta in ogni caso disciplinata dal Codice del Consumo e dalle 
Condizioni Generali di Contratto pubblicate nel presente catalogo.

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”.




