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VIAGGI CONDIZIONI DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI E ADESIONE AI VIAGGI
1) L’ORGANIZZAZIONE TECNICA dei viaggi pubblicati ed iscritti nella scheda di prenotazione viaggio è a cura
dell’Agenzia Altre Vacanze Club che avviene controfirmando la scheda di iscrizione sia per viaggi organizzati
dall’Agente che per quelli dei suoi collaboratori. Per la validita’ dei programmi pubblicati da Altre Vacanze Club vale
quanto riportato in ogni singolo programma.Per eventuali prenotazioni su catalogo di altri Agenti, Altre Vacanze
Club svolge la sola mansione di intermediario. Le leggi che regolamentano le intermediazioni sono riportate sui
programmi dei colleghi collaboratori. DL 17 marzo 1995-DL 1084 del 27 dicembre 1977.
2) COPERTURE ASSICURATIVE- Altre Vacanze Club ha stipulato con ALLIANCE la copertura assicurativa civile a tutela
dei danni recati ai partecipanti ai propri viaggi entro i limiti di indennizzo previsti dagli art.15 e 16 del DL 111/95. E’
comunque prevista polizza integrativa per tutti i viaggi pubblicati da Altre Vacanze Club per assistenza medica. La
validita’ di tale assicurazione vale dalla partenza al termine del soggiorno. Per tutti i viaggi i Clienti potranno
consultare i vari massimali esposti nella polizza assicurativa. Consigliamo ai Clienti di provvedere a stipulare polizza
integrativa,facoltativa, per eventuali spese e costi in caso di rinuncia anticipata al viaggio.
3) LIMITI DI RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZATORE-L’Agente nel caso si verificassero danni o inadempimenti
rispetto a quanto descritto nei programmi, sia dell’Agente che da collaboratori, e’ tenuto a risolvere, nei limiti del
possibile, i problemi verificatisi. L’Agente non sara’ responsabile nel caso di imprudenze da parte dei Clienti.
Problemi dovuti a cambio date, orari, da parte delle compagnie aeree/marittime o ritardi dovranno essere risolti
dalle stesse cercando di creare il minor disagio possibile.
4) QUOTE DI PARTECIPAZIONE. Le quote descritte nel programma di viaggio sono calcolate sulla base di programmi
redatti molto prima della partenza.L’agente e’ tenuto a specificare che il programma potrebbe subire delle leggere
variazioni che non compromettano il buon andamento delle visite e delle sistemazioni alberghiere. Le valute
indicate nel foglio di viaggio potrebbero determinare sia l’aumento che la riduzione delle quote
5) MODALITA’ DI PAGAMENTO. Gli obblighi contrattuali costringono l’agente al pagamento anticipato di alcuni o
tutti i servizi prima della partenza. Per mantenere la quota base inalterata l’Agente puo’ richiedere il pagamento di
alcuni servizi. Le quote a saldo dei servizi sono cosi’ ripartite: Acconto al momento dell’iscrizione 30% -Ulteriore
20% a due mesi prima della partenza. Un mese prima dell’inizio del viaggio saldo della quota.
6) ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO-Nel caso non si dovesse raggiungere il numero stabilito per il buon esito del tour
l’Agente e’ tenuto a restituire l’intera somma incassata.Se si dovessero verificare eventi di forza maggiore, guerre,
attentati, maltempo, scioperi o altri accadimenti che non posso essere imputati all’Agente, dovranno essere prese
decisioni che salvaguardino sia L’Agente che il Cliente.
7 )RECESSO E RINUNCE-Se si dovesse verificare la cancellazione del viaggio per motivi personali del Cliente
entreranno in vigore le seguenti penali.
25 % dell’intera quota di partecipazione a 30 giorni prima della partenza del viaggio
50 % dell’intera quota di partecipazione a 15 giorni prima della partenza del viaggio
75% dell’intera quota di partecipazione a 05 giorni prima della partenza del viaggio
100% dell’intera quota di partecipazione dopo i 5 giorni prima della partenza del viaggio
La quota deve essere comunque versata all’agente anche in presenza di assicurazione contro annullamenti, poichè
sarà l’assicurazione che provvedera’ al rimborso detraendo una franchigia di circa il 10%.La somma dovuta sara’
spedita direttamente al cliente con bonifico bancario.

