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Partire alla scoperta del mondo o concederti 

una vacanza tutta relax e niente pensieri, con 

iGrandiViaggi significa mettere al centro i tuoi 

interessi e le tue esigenze di comfort. Ma con 

la certezza di una rete operativa efficiente e 

discreta a tua disposizione 24 ore su 24. 

Nelle emozioni e nei ricordi che porterai a casa 

c’è il senso della nostra missione: trasformare il 

viaggio dei tuoi sogni in un grande viaggio.

L’Oriente 
più emozionante 
lo trovi qui



La lunga esperienza ci ha insegnato che gli 

italiani cercano nella vacanza e nel viaggio la 

soddisfazione di desideri non standardizzati.  

Le categorie che iGrandiViaggi ha creato parlano 

di questo. Cioè degli interessi e dei sogni che ti 

spingono a muoverti e a cercare altri orizzonti. 

Lasciandoti tutta la libertà di personalizzare la tua 

esperienza, iGrandiViaggi ti guida a scoprire che 

tipo di viaggiatore sei.

NATURA
Per chi ama tornare in 

contatto con la bellezza 
del nostro meraviglioso 

pianeta.

CULTURA
Rivolto a chi cerca le 

forme, i colori e i suoni in 
cui i popoli esprimono la 

loro anima multiforme.

DISCOVERY
Un attento mix dei 

due precedenti che ti 
permette di ottenere il 

massimo dal tuo viaggio. 
Particolarmente adatto a 
chi si accosta a un paese 

per la prima volta.

TOUR IN PULLMAN O MINIBUS
itinerari studiati con cura e organizzati in 
tappe significative. La soluzione ideale 
se vuoi concentrarti sul piacere di un 
viaggio senza pensieri. Le nostre guide, 
professionisti esperti che parlano italiano, 
ti permettono di godere sempre appieno 
del tuo viaggio, senza problemi.

CITTÀ E RISERVE NATURALI 
SITI ARCHEOLOGICI
la scoperta di ogni paese attraverso 
i due aspetti che completano il suo 
ritratto: le città e i grandi spazi aperti 
della natura. Conoscerai città antiche o 
all’avanguardia, testimoni di un grande 
passato o anticipatrici del futuro. E poi 
viaggiare nelle grandi riserve naturali. Ti 
proponiamo di viverli appieno con soste 
nelle migliori strutture ricettive per stare a 
contatto con la natura, soggiornando ogni 
sera in ambienti accoglienti e selezionati.

MARE RELAX
il riposo, il sole, le comodità della vita 
che sogni dopo gli impegni e il lavoro. 
Al centro, il tuo piacere. Tutto intorno le 
sorprese del cibo, gli sport, il benessere, 
con tante interessanti escursioni.

il meglio al miglior prezzo
Ti permette di scegliere un viaggio 
memorabile e una conoscenza completa 
del paese con un’assistenza sempre a 
tua disposizione quando ne hai bisogno. 
Il tuo viaggio segue un programma 
pensato in ogni dettaglio: le città e i 
paesaggi imperdibili, la storia, l’arte 
e tanti momenti indimenticabili. 
Un’esperienza completa con costi 
ottimizzati per darti il meglio al miglior 
prezzo.

lo stile inconfondibile iGrandiViaggi
Con Privilege puoi chiedere di più. 
Viaggerai ovunque con il livello di comfort 
più alto, perché iGrandiViaggi dà alla tua 
esperienza il tratto unico del suo stile. 
Sarai un viaggiatore di riguardo, circondato 
di attenzioni che ti faranno sentire 
coccolato e speciale in ogni momento.

Con iGrandiViaggi il piacere 
della scoperta incontra 

sempre le tue esigenze di 
comfort.

 Ma se sei un viaggiatore 
speciale, che ama trovare, 
dovunque vada, i segni di 

una cura particolare, basta 
chiedere: sappiamo come 

farti vivere il viaggio dei 
tuoi sogni.

quale passione ti fa viaggiare?

modo in cui preferisci viaggiare 

ci prendiamo cura di te in modo speciale

Sono vantaggi e servizi pensati in esclusiva per i clienti 
iGrandiViaggi. Cerca nei tour Privilege per scoprirli.

Tu al centro del viaggio:
una guida ai tuoi sogni
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Promuoviamo la voglia 
di partire

SCONTO A PRATICA 150 EURO
SE PRENOTI 90 GIORNI PRIMA DELLA DATA DI PARTENZA

SCONTO 90 EURO

SCONTO A COPPIA 150 EURO
CERTIFICATO DA TRASMETTERE AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE

GARANZIA PREZZO FINITO 99 EURO
A PERSONA 

SCONTO A COPPIA 100 EURO
PER I CLIENTI CHE HANNO GIÀ FATTO UN TOUR iGRANDIVIAGGI

SCONTO A COPPIA 100 EURO
PER I CLIENTI SOPRA 65 ANNI

parte felice chi prima prenota
Prenota il tuo viaggio in anticipo e 
aggiungi alle tante che ti aspettano 
un’altra eccitante sorpresa: 150 euro di 
sconto a pratica.

con igrandiviaggi single è bello
Se viaggi solo, per noi sei un vero 
viaggiatore. E ti premiamo con un super 
sconto extra di 90 euro!

con noi la luna di miele è più dolce
Vogliamo che la vostra felicità sia 
ancora più grande: per accedere al 
super sconto di 150 euro a coppia, 
basta trasmettere il vostro certificato 
di matrimonio al momento della 
prenotazione.

prezzo finito. una sicurezza da 
mettere in valigia
Con l’acquisto della Garanzia PREZZO 
FINITO, iGrandiViaggi ti propone 
un’ulteriore sicurezza: bloccare il prezzo 
del tuo viaggio, senza preoccuparti di 
eventuali adeguamenti valutari.

ci hai preso gusto? rifarlo conviene!
Se la tua esperienza con iGrandiViaggi 
è stata così bella che la rifaresti, ogni 
volta che torni con noi ti regaliamo 
un buono da 100 euro a coppia.

il vero divertimento inizia over 65
A tutti i clienti sopra i 65 anni 
riserviamo un favoloso sconto: 100 
euro a coppia! Per le coppie in cui 
almeno uno dei due partecipanti abbia 
compiuto 65 anni (minimo due persone 
e non valido su camera singola).

Le offerte non sono fra loro cumulabili.

Da acquistare contestualmente alla prenotazione.

Scopri le promozioni sotto la tabella prezzi di ogni programma.

indiceSempre in linea con te
24h su 24

Assistenza telefonica 
h24 in italiano da 
qualsiasi destinazione 
estera.

+39 334/6689585

O se preferite
la comodità di 
WhatsApp, potete 
connettervi con noi
al numero

+39 02/87165841
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C I N AC I N A

cina e hong kong
La Cina è un paese-continente che può spaventare per la quantità 
e qualità delle opere d’arte che contiene. 
Dall’esercito di terracotta alle sale della città proibita. 
Un viaggio da affrontare con un itinerario base che consenta almeno 
un assaggio di tante meraviglie. Hong Kong, il “Porto Profumato”, 
è una di queste: un fantastico laboratorio dove il retaggio britannico 
crea uno stile di vita ibrido e affascinante. 



hong kong hotel e visite
Città cosmopolita, è una combinazione fra strutture moderne e 
all’avanguardia, aree naturalistiche e quartieri tipicamente orientali.
Vivace la vita notturna con ristoranti, locali e divertimenti. 
Il periodo migliore per visitarla è da settembre a febbraio quando il clima 
è più mite e fresco.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
pernottamento e prima colazione 
camera superior 

in doppia in singola  

1 NOVEMBRE / 29 DICEMBRE 13 GENNAIO / 11 OTTOBRE   99 197
30 DICEMBRE / 12 GENNAIO 12 OTTOBRE / 31 OTTOBRE 150 300

Park Hotel (4 stelle)
61-65 Chatam Road Tsimshatsui, Kowloon

Visita della città
Giornaliera - tour privato
Visita di mezza giornata con sosta a 
Victoria Peak per ammirare dall’alto dei 
suoi 430 metri la Penisola di Kowloon, 
l’antico villaggio dei pescatori di Aberdeen 
e al termine Repulse Bay, la spiaggia più 
frequentata.€ 153

Kowloon tour 
Giornaliera - tour privato
Visita di mezza giornata di Kowloon che 
prevede la sosta al “Ladies Market”, il 
mercatino più popolare, lo “Jade market”, 
mecca per i collezionisti di giada da tutto 
il mondo ma dove si possono acquistare 
anche articoli di bigiotteria economici, il 
Wong Tai Sin Temple, il tempio taoista più 
famoso costruito alle pendici delle colline di 
Kowloon più di mezzo secolo fa. € 153 

Macao
Giornaliera (ricordarsi di portare con sé il 
passaporto) - tour collettivo 
Intera giornata. Si inizia con la visita delle 
rovine della cattedrale di St. Paul; si 
prosegue con la visita al “Temple of A-Ma”, 
tempio eretto 400 anni fa in onore della 
dea del mare e con quello che rimane del 
vecchio City Wall. La visita termina con la 
piazza del Senato e si passa poi alla parte 
più ludica della giornata andando ad uno 

dei numerosi Casinò di Macao. Pranzo in 
ristorante (bevande escluse). € 168

Disneyland Tour 
Giornaliera - tour collettivo
Intera giornata. Visita e divertimento 
assicurato al Disneyland Resort di Hong 
Kong e alle sue principali attrazioni. € 139

Trasferimenti 
da aeroporto a Kowloon 
€ 80 (2 pax) per tratta per persona

da aeroporto a Kowloon 
con guida che parla italiano
€ 118 (2 pax) per tratta per persona

Visite e escursioni
Guida che parla italiano

Visite collettive o su base privata
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easy china
Pechino / Xian / Shanghai

Un incontro tra antico e moderno, 
tra cultura, scenari mozzafiato 

e futuristici grattacieli.

10 giorni / 7 notti 
Partenze ogni domenica

Partenze garantite
minimo 2 partecipanti

Guida che parla italiano

In pullman

Cathay Pacific Air China

7 prime colazioni
5 pranzi 6 cene

cina meravigliosa
Pechino / Xian / Guilin / Shanghai

Un itinerario che offre uno spaccato efficace 
dell’immenso continente cinese: la nuova 
capitale Pechino, l’antica Xian, i suggestivi 

scenari di Guilin e la raffinata Shanghai.

12 giorni / 9 notti 
Partenze ogni domenica

Partenze garantite
minimo 2 partecipanti

Guida che parla italiano

In pullman

Cathay Pacific Air China

9 prime colazioni 
7 pranzi 9 cene

1 Italia / Pechino Partenza con volo di 
linea per Pechino, con scalo. Pernottamento 
a bordo.

2 Pechino Arrivo e trasferimento all’hotel 
The Jian Guo (4 stelle) o similare. Pranzo 
libero. Cena e pernottamento.

3 Pechino Prima colazione. Visita della 
città, con la Piazza Tien An Men, la Città 
Proibita che rappresenta il massimo esempio 
di architettura classica cinese. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio visita del Palazzo 
d’Estate, la residenza estiva imperiale. Cena 
in ristorante tipico a base di anatra laccata 
alla pechinese. Pernottamento.

4 Pechino Prima colazione. Partenza 
per il monumento più celebre dell’intera 
Asia: la Grande Muraglia Cinese. Costruita 
per difendersi dai Mongoli più di 2000 anni 

fa, la muraglia si estende per circa 6.300 
km attraverso aspre montagne, con viste 
panoramiche su entrambi i lati. Pranzo in 
ristorante. Visita della Via Sacra. Rientro in 
albergo. Cena e pernottamento.

5 Pechino / Xian Prima colazione. 
In mattinata visita al Tempio del Cielo. 
Pranzo in ristorante cinese. Trasferimento 
all’aeroporto e partenza con volo di linea 
per Xian. Arrivo e trasferimento all’hotel 
Titan Times (4 stelle) o similare. Cena e 
pernottamento. 

6 Xian Prima colazione. Partenza 
attraverso la campagna fino alla Tomba 
dell’Imperatore Qin Shi Huang; visita del 
maestoso esercito dei Guerrieri di terracotta 
composto da 8.000 statue a grandezza 
naturale. Pranzo in ristorante cinese. Visita 
alla Grande Moschea nella città vecchia e 

passeggiata nel quartiere musulmano. Cena 
in ristorante locale a base di ravioli cinesi. 
Pernottamento.

7 Xian / Guilin Prima colazione. In 
mattinata visita delle Mura dei Ming. Pranzo. 
Nel pomeriggio visita della Tomba Yangling. 
Trasferimento all’aeroporto e partenza con 
volo di linea per Guilin. Arrivo e trasferimento 
all’hotel Bravo (4 stelle) o similare. Cena 
leggera e pernottamento.

8 Guilin Prima colazione. Trasferimento al 
porto ed imbarco per la suggestiva escursione 
in motobarca sul fiume Li. Il paesaggio è 
quasi lunare; l’erosione del territorio calcareo 
ha dato origine alle più svariate forme a 
montagna, piccole alture e picchi. Pranzo 
leggero a bordo. Sbarco al villaggio di 
Yangshuo e sosta al mercatino locale. Rientro 
a Guilin. Cena e pernottamento.

9 Guilin / Shanghai Prima colazione. 
Trasferimento all’aeroporto e volo per 
Shanghai. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
visita del Tempio del Buddha di Giada. Cena 
e pernottamento all’hotel Pullman Jing’An 
(4 stelle sup.) o similare.

10 Shanghai Prima colazione. Visita 
della città vecchia incluso il bazaar con al 
centro il Giardino del Mandarino Yu. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio visita del Bund 
e del museo della seta. Passeggiata lungo 
la via Nanchino. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento.

11 Shanghai / Italia Prima 
colazione. Trasferimento all’aeroporto e 
partenza con volo di linea per l’Italia, con 
scalo. Pernottamento a bordo.

12 Italia Arrivo in giornata.

1 Italia / Pechino Partenza con 
volo di linea per Pechino, con scalo. 
Pernottamento a bordo.

2 Pechino Arrivo e trasferimento 
all’hotel The Jian Guo (4 stelle) o similare. 
Pranzo libero. Cena e pernottamento.

3 Pechino Prima colazione. Visita 
della città, con la Piazza Tien An Men, la 
Città Proibita che rappresenta il massimo 
esempio di architettura classica cinese. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
visita del Palazzo d’Estate, la residenza 
estiva imperiale. Cena in ristorante tipico 
a base di anatra laccata alla pechinese. 
Pernottamento. 

4 Pechino Prima colazione. Partenza 
per il monumento più celebre dell’intera 
Asia: la Grande Muraglia Cinese. Costruita 
per difendersi dai Mongoli più di 2000 
anni fa, la muraglia si estende per circa 
6.400 km attraverso aspre montagne, 
con viste panoramiche su entrambi i lati. 
Pranzo. Visita di una delle Tombe dei Ming 
attraverso la Via Sacra. Rientro in albergo. 
Cena e pernottamento.

5 Pechino / Xian Prima colazione. In 
mattinata visita al Tempio del Cielo. Pranzo 
in ristorante. Trasferimento all’aeroporto e 
partenza con volo di linea per Xian. Arrivo e 
trasferimento all’hotel Titan Times (4 stelle 
sup.) o similare. Cena e pernottamento.

6 Xian Prima colazione. Partenza 
attraverso la campagna fino alla Tomba 
dell’Imperatore Qin Shi Huang; visita 
del maestoso esercito dei Guerrieri di 
terracotta composto da 8.000 statue a 
grandezza naturale. Pranzo cinese in 
ristorante. Visita alla Grande Moschea e 
passeggiata nel quartiere musulmano. Cena 
in ristorante locale a base di ravioli cinesi. 
Pernottamento.

7 Xian / Shanghai Prima colazione. 
In mattinata visita delle Mura dei Ming. 
Pranzo libero. Trasferimento all’aeroporto 
e partenza con volo di linea per Shanghai. 
Arrivo e trasferimento all’hotel Pullman 
Jing’An (4 stelle sup.) o similare. Cena 
libera. Pernottamento.

8 Shanghai Prima colazione. Visita 
della città vecchia: il bazaar con al centro 
il Giardino del Mandarino Yu. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio visita del tempio 
del Buddha di Giada, il museo della seta 
e il Bund, il viale che mostra la Shanghai 
dei primi anni ‘30. Passeggiata lungo la 
via Nanchino. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento.

9 Shanghai / Italia Prima colazione. 
Trasferimento all’aeroporto e partenza 
con volo di linea per l’Italia, con scalo. 
Pernottamento a bordo.

10 Italia Arrivo in giornata.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

shanghai shanghai

xian xian

guilin

pechino pechino

Supplemento singola € 400. Camera tripla adulti: non disponibile. Riduzione un bambino in camera con due adulti: 
10%. Quota gestione pratica € 85 adulti e € 55 bambini 2-12 anni non compiuti. Tasse aeroportuali (circa) € 380.

IN DOPPIA

1 NOVEMBRE / 19 DICEMBRE 1 GENNAIO / 31 MARZO 1 GIUGNO / 13 LUGLIO 20 AGOSTO /31 AGOSTO 1.910
20 DICEMBRE / 31 DICEMBRE 2.170

1 APRILE / 31 MAGGIO 1 SETTEMBRE / 31 OTTOBRE 1.970
14 LUGLIO / 19 AGOSTO 2.280

Supplemento singola € 510. Camera tripla adulti: non disponibile. Riduzione un bambino in camera con due adulti: 
10%. Quota gestione pratica € 85 adulti e € 55 bambini 2-12 anni non compiuti. Tasse aeroportuali (circa) € 380. 

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150 SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150
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Regalo di benvenuto in camera a Pechino

IN DOPPIA

1 NOVEMBRE / 19 DICEMBRE 1 GENNAIO / 31 MARZO
2.4401 GIUGNO / 13 LUGLIO 20 AGOSTO / 31 AGOSTO

20 DICEMBRE / 31 DICEMBRE 2.660
1 APRILE / 31 MAGGIO 1 SETTEMBRE / 31 OTTOBRE 2.530

14 LUGLIO / 19 AGOSTO 2.825
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memorie cinesi
Pechino / Xian / Pingyao / Shanghai

Un itinerario alla scoperta delle città 
antiche nate sotto l’impero Ming.

il ritmo della cina
Shanghai / Pechino / Xian / Guilin / Canton / Hong Kong 

Itinerario nella Cina moderna e storica, 
con il paesaggio quasi lunare del fiume Li.

13 giorni / 10 notti
Partenze ogni venerdì

Partenze garantite 
minimo 2 partecipanti

Guida che parla italiano

In pullman / treno

Cathay Pacific Air China 

10 prime colazioni
8 pranzi 9 cene

1 Italia / Pechino Partenza con 
volo di linea per Pechino, con scalo. 
Pernottamento a bordo.

2 Pechino Arrivo e trasferimento 
all’hotel The Jian Guo (4 stelle) o similare. 
Pranzo libero. Cena e pernottamento.

3 Pechino Prima colazione. Visita 
della città, con la Piazza Tien An Men, la 
Città Proibita che rappresenta il massimo 
esempio di architettura classica cinese. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
visita del Palazzo d’Estate, la residenza 
estiva imperiale. Cena in ristorante tipico 
a base di anatra laccata alla pechinese. 
Pernottamento.

4 Pechino Prima colazione. Partenza 
per il monumento più celebre dell’intera 
Asia: la Grande Muraglia Cinese. Costruita 
per difendersi dai Mongoli più di 2000 anni 
fa, la muraglia si estende per circa 6.300 
km attraverso aspre montagne, con viste 

panoramiche su entrambi i lati. Pranzo in 
ristorante. Visita della Via Sacra. Rientro in 
albergo. Cena e pernottamento.

5 Pechino / Xian Prima colazione. 
In mattinata visita al Tempio del Cielo. 
Pranzo in ristorante cinese. Trasferimento 
all’aeroporto e partenza con volo di linea 
per Xian. Arrivo e trasferimento all’hotel 
Titan Times (4 stelle) o similare. Cena e 
pernottamento. 

6 Xian Prima colazione. Partenza 
attraverso la campagna fino alla Tomba 
dell’Imperatore Qin Shi Huang; visita del 
maestoso esercito dei Guerrieri di terracotta 
composto da 8.000 statue a grandezza 
naturale. Pranzo in ristorante cinese. Visita 
alla Grande Moschea nella città vecchia e 
passeggiata nel quartiere musulmano. Cena 
in ristorante locale a base di ravioli cinesi. 
Pernottamento.

7 Xian / Pingyao Prima colazione. 
In mattinata visita delle Mura dei Ming. 
Pranzo libero. Trasferimento alla stazione e 
partenza in treno per Pingyao (circa 3 ore). 
Arrivo e trasferimento all’hotel Tian Yuankui 
Guest House (4 stelle) o similare. Cena in 
ristorante locale e pernottamento.

8 Pingyao Prima colazione. Visita 
guidata alla città antica di Pingyao, centro 
finanziario importante durante l’epoca Ming. 
Pranzo in ristorante. Visita alla residenza 
della Famiglia Qiao, dove è stato girato il 
film “Lanterne Rosse”. Cena in ristorante 
locale e pernottamento. 

9 Pingyao / Taiyuan / Shanghai 
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto 
di Taiyuan e partenza con volo di linea per 
Shanghai. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
visita del Tempio del Buddha di Giada. Cena 
e pernottamento all’hotel Pullman Jing’An 
(4 stelle sup.) o similare.

10 Shanghai Prima colazione. Visita 
della città vecchia incluso il bazaar con al 
centro il Giardino del Mandarino Yu. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio visita del Bund 
e del museo della seta. Passeggiata lungo 
la via Nanchino. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento.

11 Shanghai / Italia Prima 
colazione. Trasferimento all’aeroporto e 
partenza con volo di linea per l’Italia, con 
scalo. Pernottamento a bordo.

12 Italia Arrivo in giornata.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

shanghai shanghai

xian

pingyao

xian

guilin canton
hong kong

pechino pechino

Supplemento singola € 510. Camera tripla adulti: non disponibile. Riduzione un bambino in camera con due adulti: 
10%. Quota gestione pratica € 85 adulti e € 55 bambini 2-12 anni non compiuti. Tasse aeroportuali (circa) € 380.
*Supplemento partenze giugno, luglio e agosto € 105 per persona in doppia. Supplemento partenza marzo € 130 per 
persona in doppia.

Supplemento singola € 655. Camera tripla adulti: non disponibile. Riduzione un bambino in camera con due adulti: 
10%. Quota gestione pratica € 85 adulti e € 55 bambini 2-12 anni non compiuti. Tasse aeroportuali (circa) € 380. 

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150 SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150

1 Italia / Shanghai Partenza con 
volo di linea per Shanghai, con scalo. 
Pernottamento a bordo.

2 Shanghai Arrivo e trasferimento 
all’hotel Pullman Jing’An (4 stelle) o similare. 
Pranzo libero. Cena e pernottamento.

3 Shanghai Prima colazione. Visita 
della città vecchia incluso il bazaar con al 
centro il Giardino del Mandarino Yu. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio visita al Tempio 
del Buddha di Giada, al museo della seta e 
al Bund, il viale che mostra la Shanghai degli 
anni ’30. Passeggiata lungo la via Nanchino.  
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

4 Shanghai / Pechino Prima 
colazione. In mattinata trasferimento alla 
stazione ferroviaria e partenza in treno 
per Pechino (circa 5 ore). Pranzo libero. 
Trasferimento all’hotel Jianguo (4 stelle) o 
similare. Cena e pernottamento.

5 Pechino Prima colazione. Visita della 
città, con la Piazza Tien An Men, la Città 

Proibita che rappresenta il massimo esempio 
di architettura classica cinese. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio visita del Palazzo 
d’Estate, la residenza estiva imperiale. Cena 
in ristorante tipico a base di anatra laccata 
alla pechinese. Pernottamento.

6 Pechino Prima colazione. Partenza 
per il monumento più celebre dell’intera 
Asia: la Grande Muraglia Cinese. Costruita 
per difendersi dai Mongoli più di 2000 anni 
fa, la muraglia si estende per circa 6.300 
km attraverso aspre montagne, con viste 
panoramiche su entrambi i lati. Pranzo in 
ristorante. Visita della Via Sacra. Rientro in 
albergo. Cena e pernottamento.

7 Pechino / Xian Prima colazione. 
In mattinata visita al Tempio del Cielo. 
Pranzo in ristorante cinese. Trasferimento 
all’aeroporto e partenza con volo di linea 
per Xian. Arrivo e trasferimento all’hotel 
Titan Times (4 stelle) o similare. Cena e 
pernottamento. 

8 Xian Prima colazione. Partenza 
attraverso la campagna e visita del 
maestoso esercito dei Guerrieri di terracotta 
composto da 8.000 statue a grandezza 
naturale. Pranzo in ristorante cinese. Visita 
alla Grande Moschea nella città vecchia e 
passeggiata nel quartiere musulmano. Cena 
in ristorante locale a base di ravioli cinesi. 
Pernottamento.

9 Xian / Guilin Prima colazione. 
In mattinata visita delle Mura dei Ming. 
Pranzo in ristorante locale. Visita della 
Tomba Yangling. Trasferimento all’aeroporto 
e partenza con volo per Guilin. Arrivo e 
trasferimento all’hotel Bravo (4 stelle) o 
similare. Cena e pernottamento.

10 Guilin Prima colazione. Trasferimento 
al porto ed imbarco per la suggestiva 
escursione in motobarca sul fiume Li. Il 
paesaggio è quasi lunare; l’erosione del 
territorio calcareo ha dato origine alle 
più svariate forme a montagna, piccole 
alture e picchi. Pranzo leggero a bordo. 

Sbarco al villaggio di Yangshuo e sosta al 
mercatino locale. Rientro a Guilin. Cena e 
pernottamento.

11 Guilin / Canton / Hong Kong 
Prima colazione. Trasferimento alla stazione 
ferroviaria e partenza con treno per Canton 
(3 ore). Visita della città con la Casa della 
Famiglia Chen e il Mercato di Qingping. 
Pranzo in ristorante. Partenza in treno per 
Hong Kong (2 ore); all’arrivo trasferimento 
all’hotel Regal Kowloon (4 stelle) o similare. 
Cena libera. Pernottamento.

12 Hong Kong Prima colazione. Visita 
di mezza giornata della città: Victoria Peak, 
Repulse Bay, Aberdeen Fishing Village (in-
clude giro di 15 minuti in Sampan). Pranzo 
e cena liberi. Trasferimento in tarda serata 
in aeroporto. 

13 Hong Kong / Italia Partenza con 
volo di linea per l’Italia, con scalo. Arrivo in 
giornata. 

12 giorni / 9 notti
Partenze ogni domenica

Partenze garantite
minimo 2 partecipanti

Guida che parla italiano

In pullman / treno

Cathay Pacific Air China

9 prime colazioni
6 pranzi 9 cene

IN DOPPIA

1 NOVEMBRE / 19 DICEMBRE 1 GENNAIO / 31 MARZO 1 GIUGNO / 13 LUGLIO 20 AGOSTO / 31 AGOSTO 2.490
20 DICEMBRE / 31 DICEMBRE 2.710

1 APRILE / 31 MAGGIO 1 SETTEMBRE / 31 OTTOBRE 2.580
14 LUGLIO / 19 AGOSTO 2.890

IN DOPPIA

1 NOVEMBRE / 19 DICEMBRE 1 GENNAIO / 13 LUGLIO 20 AGOSTO / 31 AGOSTO 3.190
20 DICEMBRE / 31 DICEMBRE 3.425

14 LUGLIO / 19 AGOSTO 3.495



cin
a 

16

cin
a 

17

panorami cinesi
Pechino / Xian / Guilin / Shanghai / Suzhou / Hangzhou / Shanghai

Le quattro attrazioni turistiche della Cina, 
con l’aggiunta della visita di Hangzhou, 

grande città imperiale dell’epoca Han 
e Suzhou con i suoi giardini storici.

incantevole cina
Pechino / Xian / Kunming / Dali / Lijiang / Shangri-là / Shanghai 

Lo Yunnan vanta grandi diversità etnologiche; 
confina a nord con il Tibet, a sud con le giungle 
birmane e presenta città e panorami di grande 

interesse; rimarrete strabiliati dalla foresta 
di pietra di Kunming e dalle minoranze 

etniche di Dali e Lijiang. 

17 giorni / 14 notti
Partenze ogni domenica

Partenze garantite
minimo 2 partecipanti

Guida che parla italiano 
* inglese nello Yunnan 

In pullman 

Cathay Pacific Emirates
Qatar Airways Thai

14 prime colazioni
11 pranzi 14 cene

1 Italia / Pechino Partenza con 
volo di linea per Pechino, con scalo. 
Pernottamento a bordo.

2 Pechino Arrivo e trasferimento 
all’hotel The Jianguo (4 stelle) o similare. 
Pranzo libero. Cena e pernottamento.

3 Pechino Prima colazione. Visita 
della città, con la Piazza Tien An Men, la 
Città Proibita che rappresenta il massimo 
esempio di architettura classica cinese. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
visita del Palazzo d’Estate, la residenza 
estiva imperiale. Cena in ristorante tipico 
a base di anatra laccata alla pechinese. 
Pernottamento.

4 Pechino Prima colazione. Partenza 
per il monumento più celebre dell’intera 
Asia: la Grande Muraglia Cinese. Costruita 
per difendersi dai Mongoli più di 2000 anni 
fa, la muraglia si estende per circa 6.300 
km attraverso aspre montagne, con viste 
panoramiche su entrambi i lati. Pranzo in 
ristorante. Visita della Via Sacra. Rientro in 
albergo. Cena e pernottamento.

5 Pechino / Xian Prima colazione. In 
mattinata visita al Tempio del Cielo. Pranzo 
in ristorante. Trasferimento all’aeroporto e 
partenza con volo di linea per Xian. Arrivo e 
trasferimento all’hotel Titan Times (4 stelle) 
o similare. Cena e pernottamento. 

6 Xian Prima colazione. Partenza 
attraverso la campagna fino alla Tomba 
dell’Imperatore Qin Shi Huang; visita del 
maestoso esercito dei Guerrieri di terracotta 
composto da 8.000 statue a grandezza 
naturale. Pranzo in ristorante cinese. Visita 
alla Grande Moschea nella città vecchia e 
passeggiata nel quartiere musulmano. Cena 
in ristorante locale a base di ravioli cinesi. 
Pernottamento.

7 Xian / Guilin Prima colazione. 
In mattinata visita delle Mura dei Ming. 
Pranzo. Nel pomeriggio visita della Tomba 
Yangling. Trasferimento all’aeroporto e 
partenza con volo di linea per Guilin. Arrivo 
e trasferimento all’hotel Bravo (4 stelle) o 
similare. Cena leggera e pernottamento.

8 Guilin Prima colazione. Trasferimento 
al porto ed imbarco per la suggestiva 
escursione in motobarca sul fiume Li. Il 
paesaggio è quasi lunare; l’erosione del 

territorio calcareo ha dato origine alle 
più svariate forme a montagna, piccole 
alture e picchi. Pranzo leggero a bordo. 
Sbarco al villaggio di Yangshuo e sosta al 
mercatino locale. Rientro a Guilin. Cena e 
pernottamento.

9 Guilin / Shanghai / Tongli / 
Suzhou Prima colazione. Trasferimento 
all’aeroporto e volo per Shanghai. Pranzo 
libero. Incontro con la guida di Suzhou, 
proseguimento con auto privata. Sosta al 
villaggio di Tongli, ricco di canali e ponticelli, 
dove si respira l’atmosfera della Cina di 
altri tempi. Sistemazione all’hotel Garden (5 
stelle) o similare. Cena e pernottamento. 

10 Suzhou / Hangzhou Prima 
colazione. In mattinata visita della Collina 
della Tigre con il giardino di bonsai. 
Pranzo in ristorante. Visita del Giardino 
del Pescatore e passeggiata nel quartiere 
QiLiShanTang. Partenza in treno per 
Hangzhou (circa 2 ore). Trasferimento 
all’hotel Haihua (4 stelle) o similare. Cena e 
pernottamento. 

11 Hangzhou Prima colazione. 
Escursione in barca sul lago Xihue, 
passeggiata al parco Huaguang. Pranzo 

in ristorante. Visita di un’antica farmacia 
cinese e tempo libero nell’antica via 
pedonale Hefang. Cena e pernottamento. 

12 Hangzhou / Shanghai 
Prima colazione. Visita al museo del thè e 
degustazione del thè verde cinese. Partenza 
in treno per Shanghai (1 ora circa). Pranzo 
libero. Visita del Tempio del Buddha di 
Giada. Sistemazione all’hotel Pullman 
Jing’An (4 stelle sup.) o similare. Cena e 
pernottamento. 

13 Shanghai Prima colazione. Visita 
della città vecchia incluso il bazaar con al 
centro il Giardino del Mandarino Yu. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio visita del Bund 
e del museo della seta. Passeggiata lungo 
la via Nanchino. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento.

14 Shanghai / Italia Prima 
colazione. Trasferimento all’aeroporto e 
partenza con volo di linea per l’Italia, con 
scalo. Pernottamento a bordo.

15 Italia Arrivo in giornata.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

shanghai

xian

kunming
dalilijiang

shangri-là

pechino

Supplemento singola € 655. Camera tripla adulti: non disponibile. Riduzione un bambino in camera con due adulti: 
10%. Quota gestione pratica € 85 adulti e € 55 bambini 2-12 anni non compiuti. Tasse aeroportuali (circa) € 380.

Supplemento singola € 655. Camera tripla adulti: non disponibile. Riduzione un bambino in camera con due adulti: 
10%. Quota gestione pratica € 85 adulti e € 55 bambini 2-12 anni non compiuti. Tasse aeroportuali (circa) € 380. 

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150 SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150

1 Italia / Pechino Partenza con volo di 
linea per Pechino, con scalo. Pernottamento 
a bordo.

2 Pechino Arrivo e trasferimento all’hotel 
The Jianguo (4 stelle) o similare. Pranzo libero. 
Cena e pernottamento.

3 Pechino Prima colazione. Visita della 
città, con la Piazza Tien An Men, la Città 
Proibita che rappresenta il massimo esempio 
di architettura classica cinese. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio visita del Palazzo 
d’Estate, la residenza estiva imperiale. Cena 
in ristorante tipico a base di anatra laccata 
alla pechinese. Pernottamento.

4 Pechino Prima colazione. Partenza 
per il monumento più celebre dell’intera 
Asia: la Grande Muraglia Cinese. Costruita 
per difendersi dai Mongoli più di 2000 anni 
fa, la muraglia si estende per circa 6.300 
km attraverso aspre montagne, con viste 
panoramiche su entrambi i lati. Pranzo in 
ristorante. Visita della Via Sacra. Rientro in 
albergo. Cena e pernottamento.

5 Pechino / Xian Prima colazione. In 
mattinata visita al Tempio del Cielo. Pranzo 
in ristorante. Trasferimento all’aeroporto e 
partenza con volo di linea per Xian. Arrivo e 
trasferimento all’hotel Titan Times (4 stelle) o 
similare. Cena e pernottamento. 

6 Xian Prima colazione. Partenza attraverso 
la campagna fino alla Tomba dell’Imperatore 
Qin Shi Huang; visita del maestoso esercito 
dei Guerrieri di terracotta composto da 
8.000 statue a grandezza naturale. Pranzo in 
ristorante. Visita alla Grande Moschea nella 
città vecchia e passeggiata nel quartiere 
musulmano. Cena in ristorante locale a base 
di ravioli cinesi. Pernottamento.

7 Xian / Kunming Prima colazione. 
Visita delle Mura dei Ming. Pranzo libero. 
Trasferimento in aeroporto e partenza 
con volo di linea per Kunming. Arrivo e 
trasferimento all’hotel Jinjiang (4 stelle) o 
similare. Cena e pernottamento.

8 Kunming / Dali Prima colazione. 
Partenza in auto per la Foresta di Pietra, un 
raro fenomeno carsico avvenuto circa 270 
milioni di anni fa, quando la zona era ricoperta 
d’acqua. Pranzo in ristorante. Trasferimento in 
aeroporto e partenza con volo di linea per Dali. 
Arrivo e trasferimento all’hotel Landscape (4 
stelle) o similare. Cena e pernottamento.

9 Dali Prima colazione. Dali è collocata 
tra le Montagne azzurre e il lago Erhai e 
custodisce i resti del più grande monastero 
della regione. Visita in battello nel lago Erhai. 
Pranzo in ristorante. Visita del Tempio di 
Chongsheng con le tre pagode; degustazione 
del thè. Cena e pernottamento. 

10 Dali / Lijiang Prima colazione. Visita al 
mercatino locale del villaggio Xizhou dell’etnia 
Bai. Pranzo in ristorante. Partenza in auto per 
Lijiang (circa 3 ore). Sistemazione all’hotel 
Wanfu Hotel & Resort (4 stelle) o similare. 
Passeggiata nella città vecchia di Lijiang, 
abitata da minoranze etniche e dai Naxi che 
si distinguono per la loro società matriarcale, 
la passione per la musica praticata solo dagli 
uomini e per la tradizione sciamanica. Cena in 
ristorante e pernottamento. 

11 Lijiang Prima colazione. Intera 
giornata visita dei dintorni di Lijiang: il Monte 
Yulonmgxueshan ed il villaggio di Baisha, 
capitale dei Naxi prima del passaggio delle 
truppe di Kublai-Khan e famoso per le pitture 
murali e per la presenza di una pianta di 
camelia “dei 1000 anni” vecchia di 500 anni. 
Pranzo in ristorante. Visita del Museo Dongba 
e del Parco dello Stagno del Drago Nero. 
Cena e pernottamento. 

12 Lijiang / Shangri-là 
Prima colazione. Partenza in auto per 
Shangri-là, lungo la storica strada per il 
Tibet conosciuta come la “via del the”, con 
vista sulle pendici innevate della catena 
himalayana. Visita alla Gola del Salto della 
Tigre. Pranzo in corso di escursione. Arrivo e 
sistemazione all’hotel Holy Palace (4 stelle) 
o similare. Passeggiata nella città vecchia di 
Zhongdian. Cena e pernottamento. 

13 Shangri-là Prima colazione. Visita 
di Shangri-là, finestra sul Tibet, a 3.200 
m di altezza, da poco aperta al turismo, 
offre un’immagine del vero Tibet. Visita del 
Parco Puda-cuo con il lago Bita. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio visita del 
Sumtseling, tempio lamaista della setta dei 
berretti gialli e visita di una famiglia tibetana. 
Cena e pernottamento.

14 Shangri-là / Shanghai 
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto 
e partenza con volo di linea per Shanghai. 
Pranzo libero. Arrivo e trasferimento all’hotel 
Pullman Jing’An (4 stelle) o similare. Cena e 
pernottamento.

15 Shanghai Prima colazione. Visita 
della città vecchia incluso il bazaar con al 
centro il Giardino del Mandarino Yu. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio visita del Bund 
e del museo della seta. Passeggiata lungo 
la via Nanchino. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento.

16 Shanghai / Italia Prima colazione. 
Trasferimento all’aeroporto e partenza 
con volo di linea per l’Italia, con scalo. 
Pernottamento a bordo.

17 Italia Arrivo in giornata.

15 giorni / 12 notti
Partenze ogni domenica

Partenze garantite
minimo 2 partecipanti

Guida che parla italiano

In pullman / treno

Cathay Pacific Emirates
Qatar Airways Thai

12 prime colazioni
9 pranzi 12 cene

iGVSPECIAL
Regalo di benvenuto in camera a Pechino

shanghai

xian

guilin

suzhou
hangzhou

pechino

IN DOPPIA

1 NOVEMBRE / 19 DICEMBRE 1 GENNAIO / 31 MARZO 1 GIUGNO / 13 LUGLIO 20 AGOSTO / 31 AGOSTO 3.045
20 DICEMBRE / 31 DICEMBRE 3.270

1 APRILE / 31 MAGGIO 1 SETTEMBRE / 31 OTTOBRE 3.190
14 LUGLIO / 19 AGOSTO 3.410

IN DOPPIA

1 NOVEMBRE / 19 DICEMBRE 1 GENNAIO / 31 MARZO 1 GIUGNO / 13 LUGLIO 4.880
1 SETTEMBRE / 31 OTTOBRE 5.070

20 / 31 DICEMBRE 5.170
1 APRILE / 31 MAGGIO 20 AGOSTO / 31 AGOSTO 5.000

14 LUGLIO / 19 AGOSTO 5.370
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armonie cinesi e tibetane
Pechino / Xian / Lhasa / Gyantse / Shigatse / Tsedang / Shanghai

Oltre alle meraviglie delle classiche 
città cinesi, un mondo incantato e fuori 

dal tempo del Tibet tutto da scoprire. 

1 Italia / Pechino Partenza con 
volo di linea per Pechino, con scalo. 
Pernottamento a bordo.

2 Pechino Arrivo e trasferimento 
all’hotel The Jianguo (4 stelle) o similare. 
Pranzo libero. Cena e pernottamento.

3 Pechino Prima colazione. Visita 
della città, con la Piazza Tien An Men, la 
Città Proibita che rappresenta il massimo 
esempio di architettura classica cinese. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
visita del Palazzo d’Estate, la residenza 
estiva imperiale. Cena in ristorante tipico 
a base di anatra laccata alla pechinese. 
Pernottamento.

4 Pechino Prima colazione. Partenza 
per il monumento più celebre dell’intera 
Asia: la Grande Muraglia Cinese. Costruita 
per difendersi dai Mongoli più di 2000 anni 
fa, la muraglia si estende per circa 6.300 
km attraverso aspre montagne, con viste 
panoramiche su entrambi i lati. Pranzo in 
ristorante. Visita della Via Sacra. Rientro in 
albergo. Cena e pernottamento.

5 Pechino / Xian Prima colazione. In 
mattinata visita al Tempio del Cielo. Pranzo 
in ristorante. Trasferimento all’aeroporto e 
partenza con volo di linea per Xian. Arrivo e 
trasferimento all’hotel Titan Times (4 stelle) 
o similare. Cena e pernottamento.  

6 Xian Prima colazione. Partenza 
attraverso la campagna fino alla Tomba 
dell’Imperatore Qin Shi Huang; visita del 
maestoso esercito dei Guerrieri di terracotta 
composto da 8.000 statue a grandezza 
naturale. Pranzo in ristorante. Visita alla 
Grande Moschea nella città vecchia e 
passeggiata nel quartiere musulmano. 
Cena in ristorante locale a base di ravioli 
cinesi. Pernottamento.

7 Xian / Lhasa (3.650 mslm) 
Prima colazione. Pranzo libero. 
Trasferimento all’aeroporto e partenza con 
volo di linea per Lhasa. Arrivo all’aeroporto 
di Gonggar e trasferimento all’hotel 
Min Shan (4 stelle) o similare. Tempo a 
disposizione per adattarsi all’altitudine. 
Cena e pernottamento. 

8 Lhasa Prima colazione. Visita della 
città e del Monastero di Drepung, un tempo 
il più grande monastero con oltre 10.000 
monaci e antica residenza del Dalai Lama. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita 
del Jokhang, il tempio più sacro e centro 
spirituale del Tibet, circondato dal Barkor 
con il Kora, il circuito di pellegrinaggio 
animato da devoti, da musicisti di strada e 
bancarelle. Cena e pernottamento.

9 Lhasa Prima colazione. Visita del 
Potala, l’edificio più famoso di Lhasa, 
con i suoi colori bianco e ocra. Pranzo in 
ristorante. Prosegue la visita nella parte 

ovest della città dove si trova il Norbulingka, 
il Palazzo d’estate del Dalai Lama e il 
Monastero dell’ordine Gelugpa di Sera, 
fondato nel 1419. Cena e pernottamento. 

10 Lhasa / Lago Yamdrok / 
Gyantse Prima colazione. Partenza per 
la provincia di Tsang, dove si trova Gyantsè, 
a 3.950 m di altitudine; si attraverseranno i 
passi di Kamba-Là (4.794 m) e di Karo-Là 
(5.010 m). Sosta al suggestivo lago di 
Yamdrok (4.488 m) che con il cielo terso 
assume una colorazione turchese intensa. 
Pranzo al sacco. Arrivo nel pomeriggio a 
Gyantse e sistemazione all’hotel Giantse 
(4 stelle) o similare. Cena e pernottamento. 

11 Gyantse / Shigatse 
Prima colazione. Visita di Kumbum, tipico 
“chorten” ovvero stupa che racchiude 
splendidi dipinti e sculture tibetane; è alto 
35 m e sormontato da una cupola d’oro; 
la sua salita tocca livelli sempre più alti 
del percorso tantrico. Pranzo in ristorante. 
Trasferimento a Shigatse (circa 180 km - 2 
ore), importante centro commerciale e 
amministrativo e seconda città del Tibet. 
È la sede ufficiale del Panchen Lama 
(il “grande studioso”) che risiede nel 
monastero di Tashilumpo. Sistemazione 
all’hotel Xigatse (4 stelle) o similare. 
Cena e pernottamento.

12 Shigatse / Monastero Sakya /
Shigatse Prima colazione. Intera giorna-
ta dedicata alla visita del Monastero Sakya, 
con pranzo in ristorante. Rientro, cena e 
pernottamento. 

13 Shigatse / Tsedang 
Prima colazione. Partenza per Tsedang 
e visita al Monastero Tradunk; pranzo in 
ristorante locale. Sistemazione all’hotel 
Tsedang (4 stelle) o similare. Rientro, cena 
e pernottamento. 

14 Tsedang / Shanghai 
Prima colazione. Visita delle Tombe dei 
Re Tibetani. Trasferimento all’aeroporto e 
partenza con volo di linea per Shanghai; 
pranzo libero. Arrivo e trasferimento all’hotel 
Pullman Jing’an (4 stelle) o similare. Cena 
fredda servita in camera. Pernottamento.  

15 Shanghai Prima colazione. Visita 
della città vecchia incluso il bazar con al 
centro il Giardino del Mandarino Yu. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio visita del Bund 
e del museo della seta. Passeggiata lungo 
la via Nanchino. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento.

16 Shanghai / Italia 
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto 
e partenza con volo di linea per l’Italia, con 
scalo. Pernottamento a bordo.

17 Italia Arrivo in giornata.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

shanghai

xian

lhasa
tsedangshigatse

pechino

Supplemento singola € 692. Camera tripla adulti: non disponibile. Riduzione un bambino in camera con due adulti: 
10%. Quota gestione pratica € 85 adulti e € 55 bambini 2-12 anni non compiuti. Tasse aeroportuali (circa) € 380. 

IN DOPPIA

1 NOVEMBRE / 19 DICEMBRE 4.500
20 DICEMBRE / 31 DICEMBRE 4.790

1 APRILE / 13 LUGLIO 20 AGOSTO / 31 OTTOBRE 4.625
14 LUGLIO / 19 AGOSTO 4.990

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150

17 giorni / 14 notti
Partenze ogni domenica

Partenze garantite
minimo 2 partecipanti

Guida che parla italiano 
*inglese in Tibet 

In pullman 

Cathay Pacific Air China

14 prime colazioni
11 pranzi 14 cene



Manila

Vigan Banaue

Cebu 

Bohol
Borocay

Palawan 

Manila

Vigan Banaue

Cebu 

Bohol
Boracay

Palawan 

F I L I P P
I N

E

F I L I P P
I N

E

L’arcipelago delle Filippine è un angolo di paradiso ancora vergine 
per la ricchezza del suo mare, la varietà di flora e fauna marina, 
le spiagge stupende, i vulcani e la vegetazione lussureggiante. 
Conta ben 7.107 isole ed isolotti è riconosciuto per il luogo in cui 
l’“Asia sorride”, in quanto gli abitanti locali sono famosi per la loro 
gentilezza ed apertura verso i turisti.

filippine



Visita della città con pranzo
Giornaliera - Durata: 5 ore. Visita di mezza 
giornata della città, dove la modernità si 
mescola con le antiche vestigia della zona di 
Intramuros, parte coloniale della città dove 
si può ammirare il Fort Santiago, la chiesa 
di San Agustin, una delle quattro chiese 
barocche più belle del paese e patrimonio 
Unesco. Si prosegue per Rizal Park, per il 
bizzarro cimitero cinese, fino ad arrivare al 
quartiere vibrante di Binondo a Chinatown. 
Pranzo di cucina locale al Bistro Remedios. 
€ 128

Manila night tour con cena 
Giornaliera - Durata: 4 ore circa.
Trasferimento in uno dei migliori ristoranti 
di cucina filippina; al termine si prosegue 
la serata al bar Cafè Havana di Greenbelt 
per gli amanti del ballo della salsa cubana, 
oppure al Mcafè, un ristorante moderno 
filippino dove la serata è animata da musica 
moderna con Dj oppure al più famoso 
Buddha Bar. € 120

Intera giornata Corregidor 
con pranzo a buffet
Giornaliera - Durata: 10 ore. Partenza verso 
il lungomare di Esplanade per prendere il 
traghetto verso l’isola di Corregidor (un’ora e 
15 di attraversata), dove si potranno visitare 
le rovine di edifici e i tunnel che raccontano 
la storia di una guerra che ha segnato la 
storia del paese. Visita al Museo Pacific War 
Memorial Complex, con il Monumento con la 
fiamma eterna della libertà e al Faro de Isla 
Corregidor, la più antica struttura dell’epoca 
spagnola. Pranzo a buffet. 

Prosegue la visita al memoriale Japanese 
Garden of Peace e al Philippinos Heroes 
Memorial, al Malinta Tunnel e al Lorcha 
Dock. € 210
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manila visite ed escursioni
Trasferimenti 
da aeroporto a hotel o viceversa
con guida che parla inlgese

Auto privata (2 pax)
€ 25 per tratta per persona

Visite e escursioni
Guida che parla inglese

Visite su base privata

Capitale del Paese e polo industriale e governativo, mescola la modernità 
dei grandi palazzi metropolitani, alle bellezze culturali del suo centro storico. 

in doppia in singola

1 NOVEMBRE / 31 OTTOBRE 70 140

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
pernottamento e prima colazione
camera deluxe 

Hotel Dusit Thani (4 stelle)
1223 Epifanio de los Santos Ave, Makati - Manila

meraviglie filippine
Manila / Bacolor / Banaue / Bontoc / Sagada / Vigan

Un itinerario alla scoperta della cultura 
del popolo filippino e delle 
sue bellezze naturalistiche. 

9 giorni / 6 notti
Partenze lunedi 

Partenze garantite 
minimo 2 partecipanti

Guida che parla italiano 

In pullman  

Cathay Pacific Singapore Airlines
Emirates Qatar Thai Airways

6 prime colazioni
2 pranzi

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA Supplemento singola € 720. Camera tripla adulti: non disponibile. 
Quota gestione pratica € 85 adulti e € 55 bambini 2-12 anni non compiuti. Tasse aeroportuali (circa) € 260. 

IN DOPPIA

1 NOVEMBRE / 14 DICEMBRE 1 GENNAIO / 20 LUGLIO 14 AGOSTO / 31 OTTOBRE 1.720
15 DICEMBRE / 31 DICEMBRE 21 LUGLIO / 13 AGOSTO 2.065

1 Italia / Manila Partenza con volo di 
linea per Manila, con scalo. Pernottamento 
a bordo.

2 Manila Arrivo e trasferimento all’hotel 
Dusit Thani (4 stelle) o similare. Cena libera 
e pernottamento.

3 Manila / Bacolor / Banaue 
Prima colazione. Partenza attraverso la 
North Express Way in direzione della città 
di Banaue, famosa per le sue spettacolari 
risaie a terrazza. Lungo il tragitto visita alla 
città di Bacolor dove si potranno ammirare 
la Basilica e i tetti delle case rimasti quasi 
del tutto ricoperti dalla lava dopo l’eruzione 
del vulcano Pinatubo nel 1993. Si prosegue 
lungo la campagna con i campi di riso che 
circondano i villaggi e che testimoniano la 
semplicità della vita di questa zona. Pranzo 

in ristorante a San Josè. La porta di accesso 
alla città di Banaue è attraverso le province 
sempreverdi di Nueva Ecija e Nueva Vizcaya. 
Arrivo nel tardo pomeriggio e trasferimento 
all’hotel Banaue (3 stelle sup.) o similare. 
Cena libera. Pernottamento. 

4 Banaue Prima colazione. Partenza 
con una tipica jeepney verso un villaggio 
dei Banga-an, al quale si arriva anche 
con una breve passeggiata. Sosta a 
Viewpoint per uno spettacolo mozzafiato 
delle montagne con le coltivazioni del riso 
a terrazza, che risalgono a più di duemila 
anni fa. Si passeggia nel mercato di prodotti 
artigianali; sulla via del rientro c’è tempo 
per un’eventuale visita di uno dei villaggi 
di Ifugao con la possibilità di interagire 
con gli indigeni. Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento. 

5 Banaue / Bontoc / Sagada 
Prima colazione. Partenza per Sagada, 
con visita al Museo Bontoc, che raccoglie e 
preserva le tradizioni delle popolazioni locali. 
Sagada è una pittoresca cittadina con molti 
alberi da pino, dove si visiteranno le grotte, 
usate un tempo come luoghi di sepoltura, 
e le cascate rigogliose. Pranzo libero. Si 
procede per Hanging Coffin ed Eco Valley. 
Arrivo all’hotel Masfere Inn o St. Joseph 
(4 stelle) o similare. Cena libera e 
pernottamento. 

6 Sagada / Vigan Prima colazione. 
Partenza per Vigan e Llocos Sur, un antico 
insediamento spagnolo del XV secolo, con 
strade con ciotoli e carrozze trainate da 
cavalli. Pranzo libero. Si arriva a Vigan nel 
pomeriggio e a bordo del “Calesa” (carro 
tipico trainato da cavalli) si visita il villaggio, 

patrimonio dell’Unesco, ricco di vecchie case 
di pietra, con vecchi mobili d’epoca. Cena 
libera e pernottamento all’hotel Vigan Plaza 
o hotel Felicidad (4 stelle). 

7 Vigan / Manila Prima colazione. 
Partenza per Manila, con sosta lungo il 
tragitto a La Union per pranzo in ristorante. 
Arrivo a Manila e trasferimento all’hotel 
Dusit Thani (4 stelle) o similare. Cena libera 
e pernottamento. 

8 Manila / Italia Prima colazione. 
Trasferimento all’aeroporto e partenza con 
volo con scalo per l’Italia. Pernottamento a 
bordo. 

9 Italia Arrivo in giornata. 

manila
bacolor

sagada

vigan

banaue

bontoc
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SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150
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cebu

Hotel Shangri-La’s Mactan Resort & Spa (5 stelle) - Mactan Island 

Raggiungibile con volo da Manila, Cebu è il centro più importante dopo la capitale. 
Essendo un’isola corallina, è perfetta per gli appassionati di snorkeling.

Ideale per un soggiorno di lusso e di pace. 
Le spaziose camere sono dotate di aria 
condizionata, minibar, TV, balcone privato 
con vista mare o vista sui giardini tropicali; le 
camere nell’Ocean Wing hanno un ingresso 
separato. A disposizione degli ospiti ci sono 
piscina all’aperto, palestra, campi da tennis, 
centro benessere CHI, The Spa e wi-fi gratuita. 
9 i punti ristoro: il ristorante Cowrie Cove che 
serve piatti a base di pesce e frutti di mare 
freschi, l’Acqua con piatti tipici italiani, Tea of 
Springs con cucina cantonese, il Tides con 
buffet internazionale e ben 5 lounge bar.  

Situato a 15 minuti di auto 
dall’aeroporto di Cebu 

Trasferimenti 
da aeroporto a hotel o viceversa
con autista che parla inglese

Auto privata (2 pax) 
€ 25 per tratta per persona

bohol

Hotel Bohol Beach Club (4 stelle) - Panglao Island 

Si raggiunge con volo da Manila a Cebu e 2 ore di traghetto da Cebu a Panglao 
Island, un paradiso tropicale unico per snorkeling e immersioni.

Le 88 camere (di cui 8 suite) sono state 
ristrutturate di recente e offrono climatizzatore, 
un balcone vista mare, cassetta di sicurezza, 
TV, asciugacapelli. Caratterizzato da una 
spiaggia privata dove si può pratica canoa e 
windsurf, una piscina e lussureggianti giardini, 
l’hotel offre connessione wi-fi gratuita in 
tutta la struttura. A disposizione degli ospiti 
oltre ad un servizio deposito bagagli e una 
lavanderia, un ristorante con specialità locali ed 
internazionali. 

Situato sulla spiaggia bianca più 
bella di Bohol, a solo 1 km dalla 
famosa spiaggia di Alona e 3 km da 
quella di Danao 

Trasferimenti 
da aeroporto a hotel o viceversa
con autista che parla inglese

Auto privata (2 pax) 
€ 25 per tratta per persona

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
pernottamento e prima colazione
camera deluxe

Speciale famiglie: massimo 2 bambini sotto i 12 anni gratuiti 
in camera con 2 adulti (pagano solo la prima colazione).
Cenoni obbligatori: 24, 25 e 31 Dicembre € 145 per persona.

palawan - el nido

Hotel El Nido Pangulasian Island Resort (4 stelle sup.)

Si raggiunge con 55 minuti di volo da Manila, considerata l’ultima frontiera ecologica 
delle Filippine, vanta splendide spiagge di sabbia bianca e resort di ottimo livello.

Circondato da una rigogliosa foresta tropicale, 
il Resort si affaccia su una spiaggia bianca. 
Le spaziose ville sono caratterizzate da una 
moderna architettura filippina ed includono 
un balcone o patio privato, TV, minibar, 
asciugacapelli. Una piscina, una spa, una 
palestra, una sala giochi, un ristorante ed 
un bar, connessione wi-fi gratuita, negozio 
di souvenir. Possibilità di organizzare in loco 
uscite per lo snorkeling o immersioni, crociera 
privata al tramonto, cena romantica in riva 
al mare. 

Situato a Bacuit Bay, si raggiunge 
in 45 minuti di barca dal molo di 
El Nido

Trasferimenti 
da aeroporto a hotel o viceversa
Auto e barca dell’hotel (2 pax) 
incluso nel costo dell’hotel

Auto e barca privata (2 pax) 
€ 496 per tratta per persona

boracay

Hotel Shangri-La’ Boracay Resort & Spa (5 stelle) 

Si raggiunge con 45 minuti di volo da Manila a Caticlan, ed è una piccola isola con 
meravigliose spiagge di sabbia bianca, ottime strutture e una buona vita notturna. 

Il resort offre un rifugio lussuoso e appartato, 
posizionato su una rigogliosa collina che 
domina l’oceano e con una spiaggia privata 
lunga 350 metri. Le camere dispongono di 
un grande balcone con divano-letto e una 
vista mozzafiato; le ville e le suite sono dotate 
anche di servizio di maggiordomo e piscina 
privata o vasca idromassaggio all’aperto. 
Ogni camera è dotata di TV, asciugacapelli 
e minibar. A disposizione degli ospiti ci 
sono 2 piscine Spa, palestra e connessione 
wi-fi gratuita; kayak, immersioni subacquee, 
snorkeling, crociere. 4 ristoranti e 2 bar. 

Situato sulla punta nord- 
occidentale dell’isola, si raggiunge 
con 15 minuti di trasferimento via 
terra e mare da Caticlan

in doppia in singola

1 NOVEMBRE / 25 DICEMBRE 5 GENNAIO / 3 FEBBRAIO 11 FEBBRAIO / 31 MAGGIO 1 OTTOBRE / 31 OTTOBRE 240 480
26 DICEMBRE / 4 GENNAIO 4 FEBBRAIO / 10 FEBBRAIO (minimo 5 notti)  380 760

1 GIUGNO / 30 SETTEMBRE 165 330

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
pernottamento e prima colazione
camera deluxe

Trasferimenti 
da aeroporto Caticlan a hotel o 
viceversa con autista che parla inglese 
auto privata (2 pax) inclusa nel costo.
da aeroporto Kalibo a hotel o 
viceversa con autista che parla inglese
€ 100 a tratta per auto

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
pernottamento e prima colazione
camera deluxe - main wing

Speciale famiglie: massimo 2 bambini 
sotto i 12 anni gratuiti in camera con 2 adulti. 
Cenone obbligatorio del 31 Dicembre 
€ 185 per persona.

in doppia in singola

22 APRILE / 28 APRILE 6 MAGGIO / 10 AGOSTO 17 AGOSTO / 20 AGOSTO 24 AGOSTO / 1 OTTOBRE 152 291
26 DICEMBRE/3 GENNAIO (minimo 4 notti) 220 420

31 GENNAIO / 7 FEBBRAIO 18 APRILE / 21 APRILE 1 MAGGIO / 5 MAGGIO 11 MAGGIO / 16 AGOSTO 21 AGOSTO
21 AGOSTO / 23 AGOSTO 195 375

in doppia in singola

1 NOVEMBRE / 21 DICEMBRE 6 GENNAIO / 16 APRILE 22 APRILE / 31 MAGGIO 355 710
22 DICEMBRE / 5 GENNAIO 17 APRILE / 21 APRILE 410 818

1 GIUGNO / 31 OTTOBRE 325 645

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
pernottamento e prima colazione
camera canopy villa 

Cenone obbligatorio del 24 Dicembre € 125 per persona.
Cenone obbligatorio del 31 Dicembre € 151 per persona.

*Supplemento notte 31 Dicembre per persona 
in doppia/singola € 70

in doppia in singola

1 NOVEMBRE / 31 OTTOBRE 71 142
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corea del sud
Uno dei Paesi ancora poco conosciuti e ricco di fascino, dove la 
tradizione si scontra con la modernità e tecnologia. 
Chiamata anche “la terra della calma del mattino”, la Corea del Sud 
presenta una natura rigogliosa e una cultura e stile di vita legati 
al Confucianesimo e al Buddhismo.
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favolosa corea del sud
Seoul / Daegu / Gyeongju / Busan

Un itinerario alla scoperta di questo affascinante 
Paese che mescola la modernità delle sue 

città al cuore antico puramente confuciano 
e buddhista ricco di templi e mausolei, in un 

contesto di superba bellezza naturalistica. 

1 Italia / Seoul Partenza con volo 
di linea per Seoul, diretto o con scalo. 
Pernottamento a bordo.

2 Seoul Arrivo e trasferimento con solo 
autista all’hotel Grand Ambassador (5 stelle) 
o similare. Cena libera e pernottamento.

3 Seoul Prima colazione. Visita a 
piedi del cuore della città. Si comincia dal 
Gyeongbock Palace e dal Bukchon Hano 
Village, per ammirare le tradizionali case 
coreane. Si prosegue per la zona trendy 
di Samcheongdong Street e passeggiata 
lungo Insadong Street. Pranzo in 
ristorante. Prosegue la passeggiata lungo 
Cheonggyecheon Creek e l’antica via di 
Jongno Street; visita del Gwangjang Market 
e sosta per lo shopping al Doengdaemun 
Design Plaza & Market. Cena libera e 
pernottamento. 

4 Seoul / Daegu (237 km) 
Prima colazione. Partenza per il Korean 
Folk Village della città di Suwon, antico 
villaggio con case tradizionali. Visita 
alla Suwon Hwaseong Fortress (unica 
per il suo design). Pranzo in ristorante. 
Proseguimento in auto per Daegu verso 
l’hotel The Grand Hotel (5 stelle) o similare. 
Cena libera e pernottamento. 

5 Daegu Prima colazione. Partenza 
per la visita al Tempio di Haeinsa che si 
trova all’interno del Mount Gaya National 
Park (circa 1 ora e 30 di auto). Visita al suo 
padiglione dove sono custodite le Tripitaka 
Coreane, blocchi di legno intagliati durante 
la dinastia Goryeo. Dal 1995 il padiglione 
contiene le tavole “Janggyeongpanjeong”, 
patrimonio dell’Unesco. Pranzo in 
ristorante. Rientro a Daegu e visita al Museo 
della Medicina Orientale di Yangnyeongsi. 
Cena in ristorante locale. Pernottamento.  

6 Daegu / Gyeongju / Busan 
(88 km) Prima colazione. Partenza 
per Gyeongju (circa 1 ora e 30 di auto), 
antica capitale, ricca di templi, mausolei 
e testimonianze del passato. Visita al 
meraviglioso Bulguksa Temple, (patrimonio 
dell’Unesco), al Daeneungnwon (Tumuli 
Park) e all’osservatorio astronomico 
Cheomseongdae National. Sosta alla grotta 
di Seokguram per ammirare la grande statua 
del Buddha a Donggung (testimonianza 
dello splendore del Regno Shilla - VII sec. 
D.C.) e a Wolji Pond. Pranzo in ristorante. 
Trasferimento a Busan, la seconda città del 
Paese (1 ora e 30 di auto) all’hotel Busan 
Commodore (4 stelle) o similare. Cena libera 
e pernottamento.  

7 Busan Prima colazione. Vista all’UN 
Memorial Cemetery, prima di proseguire 
per Orukdo Sunrise Park - Skywalk. Visita a 
Haeundae Beach e al Nurimaru Observatory 
(APEC House nel 2005) per osservare la 
costa. Pranzo in ristorante. Si prosegue 

per il Gamcheon Culture village (noto 
come la “Santorini” della Corea del Sud) 
e visita al mercato del pesce di Jagalchi, 
la Nampodong Fashiong Town e la Busan 
Tower. Cena libera e pernottamento. 

8 Busan / Seoul (325 km) 
Prima colazione. Partenza per Seoul ed 
arrivo all’hotel Grand Ambassador 
(5 stelle) o similare. Pranzo libero. Tempo 
per passeggiare liberamente lungo 
Myeongdong Street, famosa per i negozi di 
cosmesi e per il mercato di Namdaemun. 
(Tour opzionale alla DMZ - la zona 
demilitarizzata che divide le due Coree). 
Cena libera e pernottamento. 

9 Seoul / Italia Prima colazione. 
Trasferimento all’aeroporto con Limousine 
Bus e partenza con volo di linea per l’Italia, 
con scalo. Pernottamento a bordo.

10 Italia Arrivo in giornata. 

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA Quota gestione pratica € 85 adulti e € 55 bambini 2-12 anni non compiuti. Tasse aeroportuali (circa) € 415.IN DOPPIA IN TRIPLA IN SINGOLA

28 DICEMBRE 3.410 3.300 4.180
22 MARZO / 29 MARZO 10 MAGGIO /31 MAGGIO 5 LUGLIO / 19 LUGLIO 

16 AGOSTO / 30 AGOSTO 20 SETTEMBRE / 11 OTTOBRE 2.940 2.830 3.590

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150

10 giorni / 7 notti

Partenze garantite
minimo 2 / massimo 8 partecipanti

Guida che parla italiano 
(solo autista giorno d’arrivo)

In pullman / auto  

Cathay Pacific Korean Air Alitalia

7 prime colazioni
5 pranzi 1 cena

seoul

busan

daegu gyeongju
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CINA E HONG KONG
Documenti: Passaporto individuale con validità 6 mesi oltre la 
data di partenza dall’Italia e almeno 2 pagine libere per il visto. 
I passaporti con iscrizioni di figli minori restano validi per il solo 
titolare fino alla scadenza. Anche i minori (da 0 anni in poi) de-
vono essere in possesso di passaporto. Segnaliamo che dal 4 
Giugno 2014 per i minori di 14 anni che viaggiano fuori dal pa-
ese di residenza NON accompagnati dai genitori o da chi ne fa 
le veci abitualmente, sono entrate in vigore nuove norme che 
prevedono l’obbligo di una dichiarazione di accompagnamento 
da presentare in Questura. Per maggiori dettagli consultare il 
sito “www.poliziadistato.it” (alla voce “passaporto per minori”). 
I cittadini extracomunitari o comunque con passaporto stranie-
ro devono contattare il proprio Consolato o l’Ambasciata per le 
indicazioni relative ai documenti necessari. Nessun rimborso 
spetterà a chi non potesse iniziare o proseguire il viaggio per 
irregolarità dei documenti personali o per inadempienza alle 
procedure sopra citate.
Passaporti e Visti: Si segnala che i tempi di attesa per il ri-
lascio di passaporti e visti dipendono dagli uffici presso cui 
viene presentata la richiesta. In relazione al rilascio di pas-
saporti, il Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha realizzato, 
di concerto con l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 
un sistema informatico denominato “Agenza Passaporto” 
che consente ai cittadini di registrarsi e di presentare, di-
rettamente via web, la domanda per ottenere il passaporto, 
prenotando contestualmente l’appuntamento presso gli uffici 
competenti. Il visto obbligatorio di ingresso è per viaggi mi-
nimo 2 persone e per un solo ingresso in Cina, con validità 
massima di 30 giorni; è necessaria una autorizzazione con 
almeno 15 giorni di anticipo via web all’indirizzo info@vi-
stocinadiretto.com con copia scannerizzata del passaporto, 
copia dei biglietti aerei; l’autorizzazione è a pagamento e co-
sta euro 99 per persona pagabili con carta di credito. Il visto 
si ottiene in arrivo all’aeroporto in Cina dietro presentazione 
della copia stampata dell’autorizzazione ottenuta via web.
Per Hong Kong non è richiesto il visto d’ingresso se non si 
superano i 30 giorni di soggiorno. 
Vaccinazioni: Non è richiesta alcuna vaccinazione. Ricordia-
mo di portare con sé i medicinali personali abituali e i più 
comuni quali antistaminici, antibiotici, cortisonici, antinfluen-
zali, disinfettanti intestinali, cerotti, ammoniaca in stick, goc-
ce auricolari, pomate per eventuali scottature, creme solari 
ad alta protezione, repellente per zanzare.
Fuso orario: 7 ore in più rispetto all’Italia durante l’ora solare, 
6 ore in più durante l’ora legale.
Lingua: In Cina la lingua ufficiale è il cinese; negli alberghi 
parlano anche inglese. Ad Hong Kong la lingua ufficiale è il 
cantonese; si parla anche mandarino e inglese. 
Clima: Il clima in Cina è mite durante il nostro autunno e 
primavera, con qualche pioggia. Durante la nostra estate il 

Tour Easy China Rmb 400 per persona; Cina Meravigliosa e 
Memorie Cinesi Rmb 500 per persona; Panorami Cinesi Rmb 
650 per persona: Ritmo della Cina Rmb 550 per persona; 
Armonie cinesi e tibetane e Incantevole Cina Rmb 700 per 
persona; I tesori della Cina Rmb 500 per persona.

FILIPPINE 
Documenti: Passaporto individuale con validità 6 mesi oltre la 
data di partenza dall’Italia e almeno 2 pagine libere per il visto. 
I passaporti con iscrizioni di figli minori restano validi per il solo 
titolare fino alla scadenza. Anche i minori (da 0 anni in poi) de-
vono essere in possesso di passaporto. Segnaliamo che dal 4 
Giugno 2014 per i minori di 14 anni che viaggiano fuori dal pa-
ese di residenza NON accompagnati dai genitori o da chi ne fa 
le veci abitualmente, sono entrate in vigore nuove norme che 
prevedono l’obbligo di una dichiarazione di accompagnamento 
da presentare in Questura. Per maggiori dettagli consultare il 
sito “www.poliziadistato.it” (alla voce “passaporto per minori”). 
I cittadini extracomunitari o comunque con passaporto stranie-
ro devono contattare il proprio Consolato o l’Ambasciata per le 
indicazioni relative ai documenti necessari. Nessun rimborso 
spetterà a chi non potesse iniziare o proseguire il viaggio per 
irregolarità dei documenti personali o per inadempienza alle 
procedure sopra citate.
Passaporti e Visti: Si segnala che i tempi di attesa per il rilascio 
di passaporti e visti dipendono dagli uffici presso cui viene pre-
sentata la richiesta. In relazione al rilascio di passaporti, il Di-
partimento di Pubblica Sicurezza ha realizzato, di concerto con 
l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, un sistema informatico 
denominato “Agenza Passaporto” che consente ai cittadini di 
registrarsi e di presentare, direttamente via web, la domanda 
per ottenere il passaporto, prenotando contestualmente l’ap-
puntamento presso gli uffici competenti. Non è richiesto il visto 
d’ingresso se la durata del soggiorno non supera i 21 giorni.
Vaccinazioni: Non è richiesta alcuna vaccinazione. È consiglia-
ta la profilassi antimalarica, antitifica, antitetanica e antiepatite 
A e B. Ricordiamo di portare con sé i medicinali personali abi-
tuali e i più comuni quali antistaminici, antibiotici, cortisonici, 
antinfluenzali, disinfettanti intestinali, cerotti, ammoniaca in 
stick, gocce auricolari, pomate per eventuali scottature, creme 
solari ad alta protezione, repellente per zanzare.
Fuso orario: 7 ore in più rispetto all’Italia durante l’ora solare, 
6 ore in più durante l’ora legale.
Lingua: La lingua ufficiale è il filippino e l’inglese.
Clima: Il clima nelle Filippine è prettamente equatoriale. Il pe-
riodo migliore è la stagione asciutta da Dicembre a Febbraio. 
Anche nelle isole si registrano temperature elevate durante 
tutto l’anno, con un clima tropicale: Marzo, Aprile e Maggio 
sono i mesi consigliati per chi raggiunge le località balneari. 
Da evitare i mesi da Giugno ad Ottobre, in quanto è la sta-
gione delle piogge. Le informazioni relative al clima sono del 

clima è più afoso e umido, mentre in inverno è decisamente 
freddo. Le informazioni relative al clima sono del tutto indica-
tive e basate sulle medie degli anni passati. In tutto il mondo 
si assiste ad una trasformazione climatica che impedisce di 
dare informazioni precise. Il clima ad Hong Kong è diviso in 
due stagioni: una calda e umida in estate, con temperature 
medie di 30° e una stagione più secca in inverno, con tem-
perature che vanno dai 15° ai 20°. Le informazioni relative al 
clima sono del tutto indicative e basate sulle medie degli anni 
passati. In tutto il mondo si assiste ad una trasformazione 
climatica che impedisce di dare informazioni precise.
Valuta: In Cina la valuta è il Renmimbi (RMB). Le principali 
carte di credito sono accettate nelle città e nei centri com-
merciali. Ad Hong Kong la valuta è il dollaro di Hong Kong 
(HKD). Sono accettate in tutti gli alberghi le principali carte di 
credito e anche nei centri commerciali.
Voltaggio: In Cina 220/240 V; si consiglia di premunirsi di 
adattatore. Ad Hong Kong 220 V 50 Hz; si consiglia di pre-
munirsi di adattatore.
Abbigliamento: Consigliamo abiti leggeri in cotone e fibre 
naturali durante il periodo primaverile e autunnale, con gol-
fini e giacche per la sera o gli hotel con aria condizionata. 
L’abbigliamento sarà tipicamente invernale durante l’inverno. 
Inoltre raccomandiamo di portare con sé un k-way o un om-
brello, occhiali da sole, scarpe comode, cappello. 
Carte di credito: Sono accettate le principali carte di credi-
to. In Cina tutti gli alberghi al momento del check-in, ver-
rà richiesto ai clienti un deposito cauzionale a garanzia di 
eventuali extra o danni. Verrà bloccato un valore di usd 100 
al giorno per camera. Al momento del check-out è sempre 
buona norma richiedere il saldo del conto al fine di certifica-
re la chiusura dell’autorizzazione all’addebito e riabilitare la 
carta dell’intero suo credito residuo (facciamo notare che il 
riaddebito potrebbe non essere immediato). Solo per la Cina 
consigliamo quindi di pagare la cauzione in contanti che ov-
viamente verrà restituita al momento del check-out. 
Camere: La maggior parte degli alberghi assegna le camere 
non prima delle ore 15.00 e devono essere rilasciate il gior-
no della partenza entro le ore 12.00, solo ai maggiori di 21 
anni. Le camere sono generalmente dotate di un letto “King 
size” (matrimoniale) o a due letti “queen size” (una piazza e 
mezza). In Cina gli alberghi hanno più camere twin a 2 letti 
separati che camere matrimoniali (King size). Gli alberghi non 
possono garantire a tutti i clienti le camere King Size, tranne 
agli sposi in viaggio di nozze. In Cina non esistono camere 
triple. Un terzo letto (brandina adatta quindi solo ai bambini) 
può essere aggiunta su richiesta, andando a ridurre notevol-
mente lo spazio della camera. 
Mance: In alcuni ristoranti è uso lasciare una mancia che 
varia dal 10 al 20%. È obbligatoria la mancia da pagare alle 
guide in valuta locale per i tour da catalogo come segue: 

notizie utili

tutto indicative e basate sulle medie degli anni passati. In 
tutto il mondo si assiste ad una trasformazione climatica che 
impedisce di dare informazioni precise.
Valuta: La valuta è il Peso Filippino. Sono accettate in tutti 
gli alberghi le principali carte di credito e anche nei centri 
commerciali.
Voltaggio: 220/240 V.; si consiglia di premunirsi di adattatore.
Abbigliamento: Consigliamo abiti leggeri in cotone e fibre na-
turali durante il periodo primaverile e autunnale, con golfini e 
giacche per la sera o gli hotel con aria condizionata. Inoltre 
raccomandiamo di portare con sé un k-way o un ombrello, 
occhiali da sole, scarpe comode, cappello.
Carte di credito: Sono accettate le principali carte di credito. 
Negli alberghi al momento del check-in, verrà richiesto ai 
clienti un deposito cauzionale a garanzia di eventuali extra 
o danni. Verrà bloccato un valore di usd 100 al giorno per 
camera. Al momento del check-out è sempre buona norma 
richiedere il saldo del conto al fine di certificare la chiusura 
dell’autorizzazione all’addebito e riabilitare la carta dell’intero 
suo credito residuo (facciamo notare che il riaddebito potreb-
be non essere immediato).   
Mance: In alcuni ristoranti è uso lasciare una mancia che va-
ria dal 10 al 20%.Pur non essendo obbligatorie sono sempre 
molto gradite. Oltre al personale alberghiero, è uso lasciare 
una mancia agli autisti/guide che vi accompagnano per tutta 
la durata del soggiorno. 

COREA DEL SUD
Documenti: Passaporto individuale con validità 6 mesi oltre la 
data di partenza dall’Italia e almeno 2 pagine libere per il visto. 
I passaporti con iscrizioni di figli minori restano validi per il solo 
titolare fino alla scadenza. Anche i minori (da 0 anni in poi) de-
vono essere in possesso di passaporto. Segnaliamo che dal 4 
Giugno 2014 per i minori di 14 anni che viaggiano fuori dal pa-
ese di residenza NON accompagnati dai genitori o da chi ne fa 
le veci abitualmente, sono entrate in vigore nuove norme che 
prevedono l’obbligo di una dichiarazione di accompagnamento 
da presentare in Questura. Per maggiori dettagli consultare il 
sito “www.poliziadistato.it” (alla voce “passaporto per minori”). 
I cittadini extracomunitari o comunque con passaporto stranie-
ro devono contattare il proprio Consolato o l’Ambasciata per le 
indicazioni relative ai documenti necessari. Nessun rimborso 
spetterà a chi non potesse iniziare o proseguire il viaggio per 
irregolarità dei documenti personali o per inadempienza alle 
procedure sopra citate.
Passaporti e Visti: Si segnala che i tempi di attesa per il ri-
lascio di passaporti e visti dipendono dagli uffici presso cui 
viene presentata la richiesta. In relazione al rilascio di pas-
saporti, il Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha realizzato, 
di concerto con l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 
un sistema informatico denominato “Agenza Passaporto” 
che consente ai cittadini di registrarsi e di presentare, di-
rettamente via web, la domanda per ottenere il passaporto, 
prenotando contestualmente l’appuntamento presso gli uffici 
competenti. Non è richiesto il visto d’ingresso se la durata del 
soggiorno non supera i 90 giorni.
Vaccinazioni: Non è richiesta alcuna vaccinazione. È con-
sigliata la profilassi antimalarica, antitifica, antitetanica e 
antiepatite A e B. Ricordiamo di portare con sé i medicinali 
personali abituali e i più comuni quali antistaminici, antibiotici, 
cortisonici, antinfluenzali, disinfettanti intestinali, cerotti, am-
moniaca in stick, gocce auricolari, pomate per eventuali scot-
tature, creme solari ad alta protezione, repellente per zanzare.
Fuso orario: 7 ore in più rispetto all’Italia durante l’ora solare, 
6 ore in più durante l’ora legale.
Lingua: La lingua ufficiale è il coreano; l’inglese è parlato 
negli alberghi.
Clima: Il clima è continentale con inverni freddi e secchi, 
ed estati calde e piovose. Le medie invernali sono tuttavia 
più elevate lungo la costa meridionale e più basse sui rilievi 
dell’interno. Le informazioni relative al clima sono del tutto 
indicative e basate sulle medie degli anni passati. In tutto il 
mondo si assiste ad una trasformazione climatica che impe-
disce di dare informazioni precise.
Valuta: La valuta è il Won Sudcoreano. Sono accettate in tutti 
gli alberghi le principali carte di credito e anche nei centri 
commerciali.
Voltaggio: 220/240 V.; si consiglia di premunirsi di adattatore.
Abbigliamento: Consigliamo abiti leggeri in cotone e fibre na-
turali durante il periodo primaverile e autunnale, con golfini 
e giacche per la sera o gli hotel con aria condizionata. Ab-
bigliamento più pesante durante il periodo invernale. Inoltre 

URBAN, RESORT FEES, TASSA DI SOGGIORNO
Nelle quote pubblicate sono incluse le tasse locali in vigore 
al momento della stampa (pertanto in caso di modifica dei 
livelli di tassazione sono soggette a variazioni). Le tasse di 
soggiorno invece dovranno essere saldate direttamente in 
loco al check-out.

BAGAGLIO
Sui voli internazionali di linea è di 20 Kg in economy e 30 Kg 
in business (salvo disposizioni diverse delle compagnie aeree 
riportate nei documenti di viaggio). L’eventuale eccedenza di 
peso dovrà essere pagata a parte in base alle tariffe in vigo-
re, così come l’imbarco di attrezzature sportive, a carico del 
passeggero. È consentito il trasporto di un solo bagaglio a 
mano del peso non superiore a 5 Kg e delle dimensioni totali 
non superiori a 115 cm (lunghezza + altezza + profondità). 
Poichè pesi e dimensioni variano a seconda del vettore ae-
reo, si rimanda a quanto pubblicato nel sito della compagnia 
prescelta per il viaggio.

SCHEDA TECNICA
Organizzazione tecnica: 
iGrandiViaggi S.p.a., Via della Moscova n. 36, Milano
- Decreto Reg. Lombardia n. 050939 del 2.2.1996.
- Polizza Assicurativa n. 75609451 ALLIANZ S.p.A.
- Periodo di validità del catalogo: 
1 Novembre 2018 - 31 Ottobre 2019.
- Modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore: si richia-
ma l’articolo 7 delle Condizioni generali di Contratto di vendita 
di Pacchetti Turistici riportate nelle ultime pagine del presente 
catalogo.
- Parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio: si 
richiama l’articolo 5 delle Condizioni generali di Contratto di 
vendita di Pacchetti Turistici riportate nelle ultime pagine del 
presente catalogo.
I prezzi in vigore per i contratti già stipulati potranno subire 
revisione, fino a 20 giorni prima della partenza, in conse-
guenza della variazione del costo dei trasporti, del carburan-
te, dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco 
o di imbarco nei porti e negli aeroporti, del tasso di cambio 
applicato e delle polizze assicurative delle compagnie aeree. 
Tali prezzi sono stati calcolati in base ai costi dei servizi a 
terra, alle tariffe aeree ed alle imposizioni fiscali in vigore al 
28/08/2018. Il rapporto di cambio, ove applicato, è di 1 USD 
pari a Euro 0,8540 per i servizi a terra.
Per le variazioni di prezzo relative a contratti già stipulati si farà 
riferimento ai seguenti elementi:
a) Ai cambiamenti delle tariffe e del costo del carburante così 
come comunicate dai vettori; per l’aumento del carburante 
si rinvia all’articolo 5 delle Condizioni generali di Contratto di 
vendita di Pacchetti Turistici nelle ultime pagine del presente 
catalogo;
b) Ai cambiamenti ed agli incrementi di diritti e tasse, quali 
quelle di atterraggio, di sbarco, di imbarco nei porti e negli 
aeroporti così come comunicati dalle autorità competenti;
c) Alle oscillazioni valutarie con incidenza sull’80% del prezzo 
del pacchetto turistico e sul 97% del prezzo in caso di contrat-
to di compravendita di soli servizi a terra.
Nota bene: i prezzi non subiranno variazioni per oscillazioni nel 
corso dei cambi fino al 3%. In caso di oscillazioni superiori a 
predetta percentuale l’incremento o riduzione saranno calco-
lati sulla differenza.

LE QUOTE COMPRENDONO
Voli di linea dall’Italia in classe turistica - voli domestici di 
trasferimento, barche e veicoli indicati nei singoli program-
mi - sistemazioni in camere a uno o due letti con servizi 
privati negli alberghi indicati (o similari) - tasse e percentuali 
di servizio - pasti come specificato in ogni programma - vi-
site guidate ed escursioni con guide locali di lingua italiana 
o inglese.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Le tasse aeroportuali, l’assicurazione e la quota gestione 
pratica; i pasti e le bevande ove non compresi nel trattamen-
to indicato di base; le resort fees, le urban fees e tasse di 
soggiorno nei vari paesi; le escursioni facoltative, le mance e 
tutto quanto non espressamente indicato nelle descrizioni di 
prodotto e nelle tabelle prezzi. 

raccomandiamo di portare con sé un k-way o un ombrello, 
occhiali da sole, scarpe comode, cappello.
Carte di credito: Sono accettate le principali carte di credito. 
Negli alberghi al momento del check-in, verrà richiesto ai 
clienti un deposito cauzionale a garanzia di eventuali extra 
o danni. Verrà bloccato un valore di usd 100 al giorno per 
camera. Al momento del check-out è sempre buona norma 
richiedere il saldo del conto al fine di certificare la chiusura 
dell’autorizzazione all’addebito e riabilitare la carta dell’intero 
suo credito residuo (facciamo notare che il riaddebito potreb-
be non essere immediato).   
Mance: In alcuni ristoranti è uso lasciare una mancia che va-
ria dal 10 al 20%.Pur non essendo obbligatorie sono sempre 
molto gradite. Oltre al personale alberghiero, è uso lasciare 
una mancia agli autisti/guide che vi accompagnano per tutta 
la durata del soggiorno. 

NOTE IMPORTANTI
a) I pasti inclusi nei programmi sono previsti in ristoranti lo-
cali che potrebbero risultare talvolta non conformi ai normali 
standard europei.
b) Viaggi di nozze: si richiede il certificato di matrimonio, da 
inviare all’atto della prenotazione e da consegnare all’arri-
vo in albergo per l’ottenimento degli omaggi e delle quote 
scontate.
c) I tour organizzati in pullman sono garantiti con un minimo 
di due persone e prevedono un max di 15/30 partecipanti a 
seconda della destinazione.

VARIAZIONI ALLE PRENOTAZIONI
Eventuali cambiamenti per prenotazioni, già confermate 
(cambio nome, cambio data di partenza e/o ritorno, cambio 
destinazione, riemissione del biglietto aereo, ecc), sono sog-
gette a spese di variazione il cui importo verrà comunicato al 
momento della richiesta dal nostro ufficio prenotazioni.

OPERATIVI AEREI
Gli operativi dei voli vengono comunicati al momento del-
la prenotazione. Dopo tale data, per esigenze operative del 
vettore, potranno subire variazioni anche senza preavviso. Le 
variazioni potranno riguardare gli orari, il tipo di aeromobile 
utilizzato, gli aeroporti di partenza e/o ritorno, l’effettuazione 
di scali non previsti. Nei limiti del possibile, tutte le variazioni 
note verranno tempestivamente comunicate. 

TASSE AEROPORTUALI
Vengono stabilite dai vettori e dalle autorità competenti il 
controllo del traffico aereo e la sicurezza degli aeroporti e 
sono soggette a variazioni senza preavviso. L’importo esatto 
verrà confermato solo all’emissione del biglietto in base alle 
tariffe vigenti. 

PREASSEGNAZIONE POSTI E WEB CHECK-IN 
La maggior pare dei vettori consente la scelta con preassegna-
zione dei posti solo a pagamento. Al check-in aeroportuale si 
potrà richiedere l’assegnazione di posti specifici solo se ancora 
disponibili. Alcuni vettori consentono al passeggero di effettua-
re il check-in prima della partenza tramite sito web.

VARIAZIONI AI PROGRAMMI 
Gli itinerari così come stampati in opuscolo potranno subi-
re lievi modifiche senza variazioni di contenuto. Sarà nostra 
premura segnalare tempestivamente eventuali variazioni si-
gnificative. I giorni e gli orari di esecuzione di visite ed escur-
sioni potranno essere modificati rispetto all’ordine originario 
segnalato. Anche per quanto riguarda gli alberghi menzionati 
negli itinerari, questi potranno essere sostituiti con altri di 
pari categoria. Segnaliamo che i tour possono prevedere i 
pernottamenti in alberghi non sempre situati nel centro delle 
città visitate, ciò al fine di garantire la sistemazione omoge-
nea del gruppo. L’operatività dei tour pubblicati è garantita a 
21 giorni dalla data di partenza.

OVERBOOKING
Con il termine “overbooking” si intende la vendita di posti 
aerei o sistemazioni alberghiere in quantità superiore alla 
reale disponibilità. Si tratta di un inconveniente non prevedi-
bile da parte nostra. In questi casi gli alberghi sono tenuti a 
riproteggere i clienti presso altre strutture di pari o superiore 
categoria, mentre i vettori si assumono l’impegno a traspor-
tare il passeggero alla destinazione prevista. 



POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO NR. 206509 ad adesione facoltativa
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
DEFINIZIONI
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE: il marchio di AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia - che 
identifica la Società stessa
ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
ASSICURAZIONE: il contratto d’assicurazione.
DOMICILIO: il luogo in cui l’Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
FAMILIARE: il coniuge di diritto o di fatto (purché risultante da regolare certificazione), figli, padre, madre, 
patrigno, matrigna, suoceri, fratelli, sorelle, nonni, cognati, generi, nuore, zii e nipoti (fino al 3° grado 
di parentela) dell’Assicurato.
FRANCHIGIA/SCOPERTO: la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa 
o in percentuale.
INCIDENTE: l’evento accidentale in connessione con la normale circolazione stradale che provochi al veicolo 
l’immobilizzo immediato ovvero ne consenta la marcia in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio 
per l’Assicurato o per il veicolo.
INFORTUNIO: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali ogget-
tivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, un’invalidità permanente oppure 
un’inabilità temporanea.
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 lungo-degenze o convalescenza, strutture che 
hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative.
Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino. 
MALATTIA: l’alterazione del proprio stato di salute, constatato da un’autorità medica competente, non 
dipendente da infortunio.
MALATTIA ACUTA: processo morboso - funzionale od organico - a rapida evoluzione con comparsa di sintomi 
e segni violenti in breve termine.
MALATTIA CRONICA: qualsiasi processo morboso - funzionale od 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 prenotazione del viaggio.
MONDO: i Paesi non ricompresi nelle definizioni d’Italia ed Europa.
RESIDENZA: il luogo in cui l’Assicurato ha la sua dimora abituale.
RICOVERO: degenza in Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento.
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
SOCIETÀ: AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia, di seguito anche denominata con il suo 
marchio Allianz Global Assistance.
Viaggio: il viaggio, il soggiorno o la locazione, risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.
NORMATIVA PARTICOLARE
1. ANNULLAMENTO VIAGGIO
Art. 1.1 - OGGETTO
Allianz Global Assistance rimborsa la penale (nel limite del capitale massimo assicurato ed esclusi i costi di 
gestione pratica, le tasse aeroportuali, i visti ed i premi assicurativi), applicata contrattualmente dal Tour 
Operator per rinuncia del viaggio 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;
- del compagno di viaggio purché assicurato ed iscritto sulla medesima pratica;
- del socio/contitolare della ditta o studio associato dell’Assicurato, o del suo diretto superiore;
b) impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate, a seguito di licenziamento o sospensione dal lavoro 
(cassa integrazione, mobilità ecc.) dell’Assicurato o di sua nuova assunzione;
c) danni materiali a seguito di incendio, furto con scasso o avverse condizioni meteorologiche, che 
colpiscano i beni immobili dell’Assicurato od i locali ove questi svolge la propria attività commerciale, 
professionale od industriale, tali da rendere necessaria la sua presenza;
d) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza dal luogo di residenza, a seguito di avverse condizioni 
meteorologiche verificatesi nel luogo di residenza e dichiarate dalle competenti Autorità, o di incidente al 
mezzo di trasporto durante il percorso verso il luogo di partenza. Sono coperti, in questi casi, anche gli even-
tuali maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi biglietti di viaggio in sostituzione di quelli non utilizzabili;
e) intimazione a comparire avanti l’Autorità Giudiziaria quale testimone, o convocazione a giudice popolare, 
trasmesse all’Assicurato in un momento successivo all’iscrizione al viaggio;
f) convocazione davanti alle competenti Autorità per le pratiche di adozione di un minore;
g) furto dei documenti necessari all’espatrio, quando sia comprovata l’impossibilità materiale per il loro rifacimento.
Allianz Global Assistance rimborsa la penale addebitata all’Assicurato e, purché assicurati ed iscritti sulla 
medesima pratica, a tutti i suoi familiari o a uno dei compagni di viaggio. In caso di iscrizione contem-
poranea di un gruppo precostituito di partecipanti l’Assicurato che annulla il viaggio potrà indicare una 
sola persona quale compagno di viaggio.
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 1.4 Esclu-
sioni - lett. k).
Art. 1.2 - DECORRENZA - SCADENZA - OPERATIVITÀ
La garanzia assicurativa decorre ed è valida: 
- per Assicurati residenti/domiciliati in Italia;
- 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/; dal 
momento della prenotazione o della conferma documentata dei servizi, fino alla fruizione del primo 
servizio contrattualmente previsto.
- per viaggi il cui regolamento di penale sui servizi a terra non preveda, in caso di recesso, una 
penale del 100% a decorrere al 30° giorno antecedente la partenza (data di partenza inclusa). 
Premi applicati indicati nella tabella premi nr. 1 di cui all’art. modalità di stipulazione della polizza 
annullamento viaggio
- per viaggi il cui regolamento di penale sui servizi a terra preveda, in caso di recesso, anche una 
penale del 100% a decorrere al 30° giorno antecedente la partenza (data di partenza inclusa). Resta 
inteso che il valore dei servizi a terra rientranti in questa estensione non potrà comunque eccedere 
il 75% del valore complessivo del costo individuale del viaggio. Premi applicati indicati nella tabella 
premi nr. 2 di cui all’art. modalità di stipulazione della polizza annullamento viaggio
Art. 1.3 - SCOPERTO 
Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza e fino alla concorrenza del capitale assicurato:
a) senza deduzione di alcuno scoperto per rinunce a seguito di decesso o ricovero ospedaliero 
dell’Assicurato o di un suo familiare (Day Hospital e Pronto Soccorso esclusi);
b) con la deduzione di uno scoperto del 20%, con un minimo in ogni caso di € 50,00, per tutte 
le altre causali previste.
Art. 1.4 - ESCLUSIONI
Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento derivante diretta-
mente od indirettamente 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’assicu-
razione le malattie croniche che comportino un ricovero superiore a 3 (tre) 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 al comma “b” del precedente art. 1.1 - Oggetto;
e) 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;
f) scioperi, sommosse, tumulti popolari;
g) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
h) 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;
i) 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;
j) viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche tem-
poranei) emessi da un’Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo 
con l’utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
k) trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti 
della natura;
l) 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;
m) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita 
umana o di diffondere il panico;
n) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell’aria, dell’acqua, del suolo, del 
sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
o) fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;
p) dolo o colpa grave dell’assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
q) atti illegali posti in essere dall’Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di 
qualsiasi governo;
r) errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto;
s) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
t) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
u) suicidio o tentativo di suicidio;
v) Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie 
sessualmente trasmissibili;
w) guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a 
motore per uso non privato;
x) 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;
y) quarantene.
Art. 1.5 - 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 € 14.000 per persona e € 50.000 
per pratica;
b) qualora il viaggio venga annullato in un momento successivo al verificarsi di una delle cause 
previste al precedente art. 1.1 - Oggetto, Allianz Global Assistance rimborsa la penale prevista alla data 
in cui tale causa si è manifestata purché non superiore a quella effettivamente applicata (art. 1914 
C.C.). In caso di malattia, la data di manifestazione della causa coincide con la data di attestazione 
della patologia. La maggior penale addebitata a seguito di ritardo nella comunicazione di rinuncia al 
viaggio rimarrà 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, 
per “uno” dei compagni di viaggio;
d) Allianz Global Assistance ha diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati, riser-
vandosi 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.
Art. 1.6 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni dell’Assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla Centrale Operativa, 
devono essere fatte per iscritto.
Art. 1.7 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi al pacchetto assicurativo sono a carico dell’Assicurato.
Art. 1.8 - IN CASO DI SINISTRO - Avvertenza
L’Assicurato o chi per lui deve:
- dare avviso alla Società 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.);
- dare avviso a tutti gli eventuali altri assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze a garanzia 
dello stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.);
- mettere a disposizione di Allianz Global Assistance tutta la documentazione utile alle indagini ed alle 
verifiche del caso, anche se non espressamente prevista nelle singole garanzie.
Art. 1.9 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 1.10 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno perde il diritto all’indennizzo.
Art. 1.11 - 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.
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO - Avvertenza
ANNULLAMENTO VIAGGIO
Al verificarsi dell’evento che causa la rinuncia al viaggio, l’Assicurato, o chi per esso, deve:
a) annullare immediatamente il viaggio direttamente presso il Tour Operator o tramite l’Agenzia 
dove è stato prenotato;
b) entro 10 giorni darne avviso scritto ad Allianz Global Assistance all’indirizzo riportato nel riquadro 
finale, specificando:
- numero di polizza 206509;
- circostanze e motivo della rinuncia (in caso di malattia precisare tipo di patologia, eventuale 
diagnosi e prognosi);
- i suoi dati anagrafici, codice fiscale e recapito telefonico delle persone che rinunciano al viaggio;
- in caso di rinuncia a seguito di malattia senza ricovero ospedaliero, indicare il luogo di reperibilità 
dell’Assicurato e della persona la cui malattia è all’origine della rinuncia al viaggio, per consentire - 
l’accertamento da parte del medico fiduciario di Allianz Global Assistance. 
- copia dell’estratto conto di prenotazione.
c) trasmettere anche successivamente a mezzo posta:
- documentazione provante la causa della rinuncia, in originale (se di ordine medico il certificato 
deve riportare la patologia);
- copia della documentazione attestante il legame tra l’Assicurato e l’eventuale altro soggetto che ha 
determinato la rinuncia, in copia;
- in caso di Ricovero Ospedaliero: copia conforme all’originale della cartella clinica;
- in caso di decesso: il certificato di morte;
- contratto di viaggio con ricevute di pagamento, in copia;
- copia della scheda di iscrizione al viaggio con le relative ricevute di pagamento;
- estratto conto di prenotazione e di penale emessi dal Tour Operator, in copia; 
- nominativo intestatario del conto corrente e codice IBAN.
Importante per tutte le garanzie:
• Seguire attentamente le istruzioni riportate sul Certificato di Assicurazione è fondamentale per una 
corretta e rapida liquidazione del danno.
• Inviare la documentazione indicata esclusivamente a mezzo posta, in un’unica soluzione e solo 
quando completa di tutti gli elementi richiesti - l’invio parziale o incompleto non darà seguito alla 
definizione del sinistro che potrà avere luogo solo con il ricevimento di tutta la documentazione.
• Per una più tempestiva e sicura liquidazione del sinistro, si rende indispensabile la precisa indica-
zione delle coordinate bancarie (IBAN) e Codice Fiscale dell’Assicurato al fine di poter predisporre il 
pagamento del risarcimento mediante bonifico
• Per trasmettere la documentazione, utilizzare esclusivamente il modulo prestampato che riceverete 
da Allianz Global Assistance dopo la denuncia del sinistro.
• Per denuncia si intende l’avviso del sinistro che l’assicurato deve effettuare ad Allianz Global 
Assistance (diverso è il momento dell’invio della documentazione). 
Allianz Global Assistance si riserva comunque il diritto di richiedere tutta l’ulteriore documentazione 
utile alle indagini ed alle verifiche del caso, anche se non espressamente prevista alla sezione Obblighi 
dell’Assicurato in caso di sinistro.
La documentazione deve essere inviata a mezzo posta ad:
AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia
Servizio Liquidazione Danni - Casella postale 461 - Via Cordusio, 4 - 20123 Milano

MODALITÀ DI STIPULAZIONE DELLA POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO
Tabella premi nr. 1 per i soli viaggi che prevedono le penali pubblicate nei cataloghi de iGrandiViaggi 
nella sezione “Condizioni generali di contratto vendita pacchetti turistici”. Tabella premi nr.2 In 
presenza di un solo servizio a terra con penale a decorrere dalla data di prenotazione diversa da 
quanto indicato da iGrandiViaggi nella sezione “Condizioni generali di contratto vendita pacchetti 
turistici”. Ciascun Cliente/viaggiatore, su specifica richiesta da esercitarsi all’atto della prenotazione, 
potrà stipulare la polizza effettuando il pagamento del relativo premio. Il premio assicurativo è 
determinato in base al costo individuale del viaggio/soggiorno, così come riportato qui di seguito 
nelle Tabelle Premi Individuali:
 tabella nr. 1  tabella nr. 2
 Premi per viaggi  Premi per viaggi con presenza di
 con penali standard  almeno 1 servizio a terra con penale 
   100% dalla prenotazione
Costo Individuale premio individuale di cui premio individuale di cui
del Viaggio finito imposte finito imposte
Fino a € 500,00 €  20,00 €  3,51 € 30,00 €  5,26
Fino a € 1.000,00 €  43,00 €  7,54 € 58,00 € 10,16
Fino a € 1.250,00 €  58,00 € 10,16 € 77,00 € 13,49
Fino a € 1.500,00 €  68,00 € 11,92 €  90,00 € 15,77
Fino a € 2.000,00 €  83,00 € 14,55 € 110,00 € 19,28
Fino a € 2.500,00 € 103,00 € 18,05 € 140,00 € 24,54
Fino a € 3.000,00 € 128,00 € 22,43 € 167,00 € 29,27
Fino a € 4.000,00 € 158,00 € 27,69 € 204,00 € 35,75
Fino a € 10.000,00 € 228,00 € 39,96  € 300,00 € 52,58
Fino a € 12.000,00 € 440,00 € 77,11 € 490,00 € 85,88
Fino a € 14.000,00 € 499,00 € 87,45  € 499,00 € 87,45
Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri vi invitiamo a consultare il sito web:
www.ilmiosinistro.it
POLIZZE SUPPLEMENTO SPESE MEDICHE NR. 192777 E NR. 192778 ad integrazione della polizza di 
“primo rischio” nr. 196734.
ESTRATTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Allianz Global Assistance garantisce all’Assicurato un ulteriore capitale di € 89.500 (polizza nr. 192777) 
oppure di € 239.500 (polizza nr. 192778) per le spese ospedaliere conseguenti a malattia o infortunio 
occorsi durante il viaggio ad integrazione di quello già previsto dalla polizza inclusa in quota nr. 
196734 (di seguito definita polizza “di primo rischio”). La copertura assicurativa è valida esclusivamen-
te per il pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche sostenute durante un ricovero all’e-
stero ed è operante nel limite del capitale assicurato corrispondente alla polizza per cui è stato pagato 
il premio, fermo retando l’importo massimo stabilito per le rette giornaliere di degenza ospedaliera.
AVVERTENZA: La garanzia Supplemento Spese Mediche è soggetta alle esclusioni riportate nelle condizioni 
di assicurazione della polizza di “primo rischio”. Essa integra i massimali spese mediche della garanzia 
di “primo rischio” di cui è prosecuzione e con cui forma rischio comune, pertanto l’inefficacia per 
qualsiasi causa delle garanzie di “primo rischio” comporta la contemporanea inefficacia della presente.
Modalità di Stipulazione
Ciascun Cliente/Viaggiatore, fino al giorno prima della partenza, potrà aderire ad una delle polizze 
Supplemento Spese Mediche effettuando il pagamento del relativo premio così definito:
Supplemento  Capitali Assicurati spese Premio individuale di cui imposte
Spese Mediche ospedaliere e chirurgiche estero Finito
Polizza n° 192777 € 89.500,00 € 50,00 € 1,22
Polizza n° 192778 € 239.500,00 € 75,00 € 1,83
Le polizze nr. 192777 e nr. 192778 sono ad adesione facoltativa e alternative l’una all’altra.
INFORMATIVA PRIVACY (REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 “PROTEZIONE DATI PERSONALI”)
Il Titolare del Trattamento dei dati personali è AWP P&C S.A. I suoi dati saranno trattati nel rispetto 
della normativa sulla privacy.
Il testo completo dell’informativa e le modalità di esercizio dei suoi diritti saranno messi a disposizione 
al momento della conclusione del contratto di viaggio.
Nota informativa al Contraente - 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
La presente “Nota Informativa” ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che 
sottoscrive il contratto di assicurazione), all’Assicurato e a tutti i soggetti portatori di un interesse 
alla copertura assicurativa tutte le informazioni preliminari necessarie al fine di pervenire ad un 
fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali, in conformità all’art. 185 D.Lgs. 7.9.2005 n. 209. 
La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva la facoltà del Contraente di richiederne 
la redazione in altra lingua.
1) Informazioni Relative alla Società
Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice) - L’Impresa Assicuratrice 
è AWP P&C S.A. Sede Legale: 7, Dora Maar, 93400 Saint-Ouen - France Registro delle Imprese e delle 
Società Francesi nr. 519490080 - Capitale Sociale sottoscritto € 17.287.285
Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni - Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni dall’Autorité 
de ContrôlePrudentiel  (ACP) il 1 febbraio 2010
Rappresentanza Generale per l’Italia - Viale Brenta 32, CAP 20139, Milano ITALIA - Codice Fiscale, 
Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496
Recapito Telefonico - Sito Internet - Indirizzo e-mail - 02/23.695.1 - www.allianz-global-assistance.it - 
info@allianz-assistance.it
Abilitazione all’esercizio delle assicurazioni - Società abilitata all’esercizio dell’attività Assicurativa in 
Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. I.00090, all’appendice dell’albo 
Imprese Assicurative, Elenco I
2) Informazioni Relative al Contratto
Legislazione applicabile al contratto - La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti 
hanno comunque la facoltà prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione 
diversa. La Società propone di scegliere la legislazione italiana. Resta comunque ferma l’applicazione 
di norme imperative del diritto italiano.
Prescrizioni dei diritti derivanti dal contratto - Ogni diritto dell’Assicurato nei confronti di AWP P&C 
S.A. derivanti dal presente contratto si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto 
su cui si fonda il diritto, ai sensi dell’art. 2952 del C.C.
Reclami in merito al contratto - Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione 
dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e-mail) alla Società:
Servizio Qualità AWP P&C S.A. - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA - Viale Brenta 32 - 20139 
MILANO (Italia) - fax: +39 02 26 624 008 - e-mail: reclamiAWP@allianz.com. Qualora l'esponente 
non sia soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà 
rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (RM), corredando 
l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. Per la presentazione di 
reclami ad IVASS occorre utilizzare l'apposito modello reperibile sul sito www.ivass.it , alla sezione 
"Per il Consumatore - Come presentare un reclamo". Per controversie inerenti la quantificazione delle 
prestazioni e l'attribuzione della responsabilità è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria. Pri-
ma di adire all'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo 
amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:
· Mediazione (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Me-
diazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero di Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it.
· Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta del proprio 
avvocato alla Compagnia.
Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo 
all’IVASS o direttamente al sistema estero competente per l’attivazione della procedura FIN-NET, 
mediante accesso al seguente sito internet: http://ec.europa.eu/finance/fin-net/. Per la risoluzione di liti 
transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS o direttamente 
al sistema estero competente per l’attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al seguente 
sito internet: http://ec.europa.eu/finance/fin-net/
3) Informazioni in Corso di Contratto
Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle informazioni 
relative alla Società e/o quella relativa al contratto, la Società si impegna a comunicarle tempestiva-
mente al Contraente, nonché fornire ogni necessaria precisazione.
GLOBY® Al momento della prenotazione i viaggiatori potranno richiedere a iGrandiViaggi le polizze in-
tegrative spese mediche Globy® per completare al meglio il pacchetto assicurativo di base abbinato al 
viaggio. Globy® offre una vasta gamma di prodotti assicurativi, con garanzie complete, massimali ele-
vati e coperture molto ampie. Informazioni, condizioni di assicurazione e preventivi sul sito www.globy.it

Polizze assicurative
iGrandi Viaggi S.p.A., in collaborazione con Allianz Global Assistance, compagnia 
specializzata in coperture assicurative per il settore turistico, ha concordato per tutti i partecipanti ai 
propri viaggi una specifica polizza di assicurazione, inclusa nella quota di iscrizione. Le condizioni generali 
di assicurazione che regolano le garanzie “Assistenza in viaggio e Pagamento delle 
spese di cura” - “Bagaglio” - “Assistenza legale in viaggio” - “Assistenza 
per i parenti non viaggianti” - “Interruzione soggiorno - Informazioni 
Turistiche e consulenza sanitaria” sono riportate integralmente nel Certificato Assicurativo 
disponibile sui siti www.igrandiviaggi.it e www.allianz-global-assistance.it .
Tutti i partecipanti ai viaggi hanno, inoltre, la possibilità di aderire alla polizza facoltativa nr. 206509 
che offre una copertura in caso di “Annullamento Viaggio” dovuto ai motivi espressamente 
indicati nelle condizioni assicurative.
Tutte le polizze sono depositate presso la sede del Tour Operator.
AVVERTENZA: Le coperture assicurative sono soggette a limitazioni ed esclusioni. 
Prima della prenotazione del viaggio o dell’adesione, si raccomanda di leggere attentamente le condizioni 
di assicurazione riportate integralmente sui siti www.igrandiviaggi.it e www.allianz-global-assistance.it .
Prima della partenza, si raccomanda di stampare il Certificato Assicurativo da portare con sé durante il viaggio. 
Il Certificato Assicurativo è disponibile sui siti:
• www.igrandiviaggi.it nella sezione “Assicurazioni”;
• www.allianz-global-assistance.it/prodotti/ nella sezione “Certificati Assicurativi”. 
POLIZZA NR. 196734 inclusa nella quota d’iscrizione
ESTRATTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
NORMATIVA COMUNE ALLE GARANZIE 
DEFINIZIONI
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE: il marchio di AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia - che 
identifica la Società stessa
BAGAGLIO: l’insieme degli oggetti di proprietà dell’Assicurato, che lo stesso indossa o porta con sé durante 
il viaggio per il fabbisogno personale.
CENTRALE OPERATIVA: la struttura di AWP Service Italia S.c.a.r.l. che, in conformità al Regolamento Isvap 
n. 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.
INFORTUNIO: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali ogget-
tivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, un’invalidità permanente oppure 
un’inabilità temporanea.
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 lungo-degenze o convalescenza, strutture che hanno 
prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative.
MALATTIA: l’alterazione dello stato di salute constatato da un’autorità medica competente non dipendente 
da infortunio.
RICOVERO: degenza in Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento.
SINISTRO: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
SOCIETÀ: AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia identificata con marchio Allianz Global Assistance.
VIAGGIO: il viaggio, il soggiorno o la locazione, risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.
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/; 
per “Informazioni Turistiche e consulenza sanitaria”
- per Assicurati residenti/domiciliati in Italia; dal momento della prenotazione o della conferma documen-
tata dei servizi, fino alla fruizione del primo servizio contrattualmente previsto.
per “Assistenza in viaggio e Pagamento delle spese di cura” - “Bagaglio” 
- “Assistenza legale in viaggio” - “Assistenza per i parenti non viaggianti” 
- “Interruzione soggiorno”
- per residenti/domiciliati in Italia: dal momento di inizio del primo servizio previsto dal contratto di viag-
gio e terminano al momento del completo espletamento dell’ultima formalità prevista dal contratto stesso; 
- per i residenti all’estero e domiciliati temporaneamente in Italia, le prestazioni dovute alla residenza sono 
prestate al domicilio in Italia, ferma restando la validità temporale sopra indicata;
- per residenti all’estero e limitatamente alle sole garanzie “Assistenza in Viaggio e Pagamento delle spese 
di cura” dalla data del loro arrivo in Italia e per tutto il periodo di permanenza. Per questi valgono le 
condizioni operanti per i residenti/domiciliati in Italia in viaggio all’estero;
- per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e d’affari;
- per il periodo compreso nelle date d’inizio/fine viaggio così come previste dal programma di viaggio ma, 
comunque, per un massimo di 60 giorni a partire dalla data d’inizio del viaggio; fino alla concorrenza dei 
capitali previsti per destinazione, così come riportati nella “Normativa Particolare” per le singole garanzie.
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.
FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni dell’Assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla Centrale Operativa, 
devono essere fatte per iscritto.
IN CASO DI SINISTRO - Avvertenza
L’Assicurato o chi per lui deve:
- dare avviso alla Società 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.);
- dare avviso a tutti gli eventuali altri assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze a garanzia dello 
stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.);
- mettere a disposizione di Allianz Global Assiatance tutta la documentazione utile alle indagini ed alle 
verifiche del caso, anche se non espressamente prevista nelle singole garanzie.
ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e 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 svilup-
pata 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 sotto-
suolo, 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) fatti 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.
NORMATIVA PARTICOLARE
INFORMAZIONI TURISTICHE E CONSULENZA SANITARIA
Dal momento della prenotazione del viaggio e fino alla partenza, contattando il numero verde della Centra-
le Operativa 800 220 315, l’Assicurato può richiedere informazioni riguardanti vaccinazioni obbligatorie e/o 
consigliate, rischi sanitari (malattie infettive presenti nella destinazione prescelta), alimentazione (qualità 
cibi e ristoranti, qualità dell’acqua, bevande consigliate), clima (piovosità, stagioni, temperature), reperibilità 
medicinali, medici specialisti e/o strutture sanitarie presenti.
ASSISTENZA IN VIAGGIO
In caso di malattia o infortunio dell’Assicurato in viaggio, la Centrale Operativa di Allianz Global Assistance 
organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni: consulenza medica telefonica, invio di un medico, 
segnalazione di un medico specialista all’estero, trasporto/rientro sanitario organizzato, rientro dei familiari 
e dei compagni di viaggio, spese di soccorso, salvataggio e recupero, rientro accompagnato di minori, 
invio medicinali urgenti, invio di messaggi urgenti, interprete a disposizione, traduzione della cartella 
clinica, spese di viaggio di un familiare, spese di prolungamento soggiorno, rientro a domicilio/residenza 
dell’assicurato convalescente, rientro della salma, rientro anticipato, anticipo spese di prima necessità, 
protezione documenti, rimborso spese telefoniche.
Le prestazioni d’assistenza non sono dovute:
a) nei casi in cui l’Assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero qualora si 
verifichino le dimissioni volontarie dell’Assicurato contro il parere dei sanitari della struttura presso la 
quale egli si trova ricoverato;
b) quando l’Assicurato o chi per lui volontariamente rifiuti il Trasporto/Rientro sanitario. In questo caso Al-
lianz Global Assistance sospenderà immediatamente l’assistenza, garantendo il rimborso delle ulteriori spese 
ospedaliere e chirurgiche fino all’importo corrispondente al costo del trasporto/rientro sanitario rifiutato;
c) al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del viaggio, anche in caso di parto prematuro.
Sono altresì esclusi dall’assicurazione tutti gli eventi o spese provocati da:
d) organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione di Allianz Global Assistance, di 
una delle prestazioni d’assistenza previste;
e) viaggio intrapreso contro il consiglio medico, con patologie in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a 
trattamenti o ad accertamenti medici o chirurgici; 
f) espianto e/o trapianto di organi; 
g) atti dolosi o di pura temerarietà dell’Assicurato;
h) guida di autoveicoli non ad uso privato, e di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è 
privo della prescritta abilitazione; 
i) prove, allenamenti e gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche, guida di motoslitte o acquasco-
oters, speleologia, alpinismo con scalate fino al 3° grado effettuate isolatamente, alpinismo superiore al 3° 
grado comunque effettuato, arrampicata libera (free climbing), discese di rapide di corsi d’acqua (rafting), salti 
nel vuoto (bungeejumping), salti dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, sci alpinismo, paracadutismo, 
deltaplano, parapendio, pratica di sports aerei in genere e qualsiasi altra attività sportiva pericolosa;
j) infortuni causati dalla partecipazione a competizioni agonistiche, salvo che esse abbiano carattere ricre-
ativo. Sono altresì esclusi le malattie o gli infortuni verificatisi durante l’esercizio dell’attività professionale, 
a meno che questa sia di natura commerciale.
PAGAMENTO SPESE DI CURA
In caso di malattia o infortunio dell’Assicurato in viaggio, Allianz Global Assistance, previa autorizzazione 
della Centrale Operativa, provvede al pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche e al rimborso 
o pagamento diretto delle spese mediche e/o per acquisto di medicinali sostenute a seguito di prescrizione 
medica. Capitale assicurato: € 1.000 per viaggi in Italia ed € 10.500 all’estero.
Fermo restando il capitale complessivo assicurato, le rette di degenza saranno pagate fino ad un massino 
giornaliero di € 50 per viaggi in Italia ed € 200 all’estero.
Sono escluse dal rimborso tutte le spese sostenute dall’Assicurato senza la preventiva autorizzazione di Al-
lianz Global Assistance. Tale autorizzazione non è richiesta per spese mediche e/o farmaceutiche di importo 
pari o inferiore all’equivalente di € 150,00 per i viaggi in Italia e di € 300,00 per i viaggi all’estero.
Entro il limite del capitale assicurato, Allianz Global Assistance provvede, altresì, al rimborso delle spese per 
cure odontoiatriche urgenti fino a € 100 e al rimborso delle spese mediche sostenute entro 60 giorni dopo 
il rientro a casa a seguito di infortunio verificatosi in viaggio (€ 100 per viaggi in Italia e € 500 all’estero). 
Su ogni rimborso è prevista una franchigia fissa di € 25,00 a carico dell’Assicurato
Sono escluse dal rimborso le spese mediche dovute a:
- interruzione volontaria della gravidanza, patologie inerenti lo stato di gravidanza oltre il 180° giorno, 
parto non prematuro, fecondazione assistita e loro complicazioni;
- visite di controllo eseguite dopo il rientro a domicilio/residenza a seguito di malattie insorte nel corso 
del viaggio; cure ortodontiche e di paradontiopatie di protesi dentarie;
- cure ed interventi per l’eliminazione di difetti fisici, di malformazioni congenite, cure riabilitative, infer-
mieristiche, dimagranti o termali, applicazioni di carattere estetico e di protesi in genere;
- acquisto, manutenzione e riparazione di occhiali, lenti a contatto, apparecchi ortopedici e fisioterapici 
in genere ed ogni tipo di protesi;
- 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, qualsiasi sport esercitato professionalmente o che comunque 
comporti remunerazione diretta o indiretta:
- partecipazione a competizioni agonistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo;
- tutti i casi previsti dagli artt.6- Esclusioni comuni a tutte le garanzie.
DISPOSIZIONI COMUNI PER LE GARANZIE ASSISTENZA IN VIAGGIO E PAGAMENTO SPESE DI CURA
Se l’Assicurato non usufruisce di una o più prestazioni, Allianz Global Assistance non è tenuta a corrispon-
dere indennizzi o a fornire prestazioni alternative di alcun tipo a titolo di compensazione. Nel caso Allianz 
Global Assistance provveda direttamente al rientro dell’Assicurato, lo stesso s’impegna a restituire a Allianz 
Global Assistance i biglietti di viaggio non utilizzati
Scelta dei mezzi di trasporto - Le prestazioni di assistenza sono effettuate in considerazione dello stato 
di salute dell’Assicurato e dello stato di necessità, utilizzando i mezzi e le strutture che Allianz Global  
Assistance e la Centrale Operativa ritengono a loro insindacabile giudizio più adeguati agli scopi. La messa 
a disposizione di un biglietto di viaggio si intende prestata con: aereo sanitario, aereo di linea in classe 
economica, treno in prima classe e/o vagone letto, traghetto, autovettura a noleggio (con o senza autista) 
fino ad un massimo di 48 ore, ogni altro mezzo ritenuto idoneo dalla Centrale Operativa. 
Doppia assicurazione - Nel caso in cui l’Assicurato benefici, tramite altre Società o Compagnie di Assicura-
zione, di servizi o coperture analoghi a quelli prestati a termini della presente polizza, l’Assicurato dovrà 
espressamente decidere a quale Centrale Operativa richiedere l’intervento.
Responsabilità - Allianz Global Assistance declina ogni responsabilità per ritardi od impedimenti che 
possano sorgere durante l’esecuzione di cui alle garanzie della presente polizza in caso di  cause di forza 
maggiore e disposizioni delle Autorità locali, errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall’Assicurato, 
pregiudizi derivanti dall’avvenuto blocco dei titoli di credito, sciopero, sommosse, movimenti popolari, 
coprifuoco, blocco delle frontiere, rappresaglia, sabotaggio, terrorismo, guerra e insurrezioni. 
BAGAGLIO
Allianz Global Assistance indennizza l’Assicurato, nel limite di € 1.000,00 per persona, dei danni materiali 
e diretti a lui derivanti da furto, incendio, rapina, scippo, distruzione totale o parziale, mancata riconsegna 
da parte del Vettore, del bagaglio personale e degli oggetti portati durante il viaggio. L’assicurazione si 
estende all’intero bagaglio, compresi il bagaglio a mano (borse da viaggio, valigie, ecc.), gli oggetti portati 
separatamente (mantelli, cappelli, ombrelli, macchine fotografiche, cineprese, ecc.), gli oggetti indossati 
(vestiti, biancheria, gioielli, ecc.);
Rimborso spese per acquisti di prima necessità sostenuti all’estero: in seguito ad un ritardo aereo compro-
vato (rispetto all’orario previsto di arrivo ad una delle destinazioni) superiore a 12 ore nella riconsegna 
del bagaglio registrato, Allianz Global Assistance effettua il rimborso fino a € 200,00, fermo restando il 
capitale assicurato. 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. Sono esclusi gli acquisti effettuati nella località di rientro.
Rimborso spese per il rifacimento dei/duplicazione dei documenti di identità (Carta d’identità, Passaporto 
e Patente di guida) nei casi di furto, rapina o scippo. Capitale assicurato: € 100,00. 
L’assicurazione è operante anche in caso di soggiorno dell’Assicurato in campeggi regolarmente attrezzati 
ed autorizzati, purché questo avvenga in camper o roulotte.

L’assicurazione copre la perdita totale o parziale ed i danni fino a concorrenza della somma assicurata, 
sotto riserva però delle disposizioni dell’art. Disposizioni Comuni.
LIMITAZIONI
Sono in garanzia cumulativamente, nel limite del 50% del capitale assicurato: 
a) gioielli, perle, pietre preziose, orologi ed oggetti d’oro, di platino o d’argento, pellicce ed altri oggetti 
preziosi: tali oggetti sono coperti da assicurazione solo se portati addosso o indossati;
b) apparecchiature fotocineottiche e materiale fotosensibile, apparecchi radio, televisori, registratori, ogni 
altra apparecchiatura elettronica, strumenti musicali, attrezzature sportive in genere: tali oggetti non sono 
coperti da assicurazione se inclusi nel bagaglio consegnato ad impresa di trasporto o affidati a terzi 
(albergatori, ristoratori, ecc.).
L’indennizzo massimo per ogni oggetto o bene non potrà superare l’importo di € 200,00. I corredi 
fotografici (macchina fotografica, telecamera, binocolo, obiettivi, lampeggiatori, filtri, batterie, borse, ecc.) 
sono considerati quale oggetto unico.
In caso di responsabilità di terzi (Vettore, Albergatore, ecc.) l’indennizzo da parte di Allianz Global 
Assistance avverrà successivamente a quello eventuale del Vettore o dell’Albergatore, al netto di quanto già 
indennizzato e solo qualora il risarcimento di cui sopra sia inferiore al massimale assicurato.
ESCLUSIONI (ad integrazione dell’art. - Esclusioni comuni a tutte le garanzie) 
Allianz Global Assistance non indennizza: 
a) il furto di oggetti commesso in un luogo non privato, in assenza di sorveglianza continuata;
b) la distruzione dovuta all’usura normale e/o vizio proprio della cosa; al bagnamento ed al colaggio di 
liquidi, a materia grassa, colorante o corrosiva, cattivo/insufficiente od inadeguato imballaggio;
c) i danni da rottura, a meno che siano dovuti ad un incidente occorso al mezzo di trasporto, a forza 
maggiore, furto con scasso, rapina, aggressione a mano armata, incendio od estinzione di incendio;
d) la perdita, lo smarrimento, la dimenticanza di oggetti;
e) il furto o i danni causati dal personale dell’Assicurato;
f) i furti di bagagli lasciati a bordo di motoveicoli, ciclomotori e biciclette; il furto di oggetti lasciati 
nella tenda da campeggio;
g) i danni verificatisi quando: 
- il veicolo incustodito non sia stato regolarmente chiuso a chiave ed il bagaglio non sia stato riposto, 
per l’auto, nell’apposito bagagliaio debitamente chiuso a chiave; 
- il veicolo non sia stato parcheggiato, durante le ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 07.00, in una 
pubblica autorimessa custodita ed a pagamento;
h) i danni di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo 
ove si è verificato l’evento
Sono inoltre esclusi i seguenti beni: il denaro in ogni sua forma; i titoli di qualsiasi genere, i documenti, 
gli assegni, i traveller’s chèques e le carte di credito; le chiavi; le monete, francobolli, oggetti d’arte, 
collezioni, campionari, cataloghi, merci, biglietti di viaggio, bagaglio professionale, armi in genere, telefoni 
portatili, personal computers, le pellicole cinematografiche, i nastri magnetici ed i compact-disc; gli occhiali 
(lenti e montature), le lenti a contatto, le protesi e gli apparecchi di ogni natura; caschi; le autoradio ed 
i riproduttori, nonché gli accessori fissi e di servizio di qualsiasi veicolo o natante; le derrate, i vini e i 
liquori; gli oggetti acquistati nel corso del viaggio.
DISPOSIZIONI COMUNI
L’indennizzo verrà corrisposto:
a) nel limite del capitale assicurato per persona e per periodo assicurativo di € 1.000,00. L’assicurazione 
è prestata a “primo rischio assoluto”, e pertanto Allianz Global Assistance pagherà gli eventuali danni fino 
a concorrenza della somma assicurata, senza tenere conto alcuno dell’ammontare del valore del bagaglio, 
fermo restando il diritto di rivalsa verso il responsabile del danno, come previsto dall’art. 1915 C.C.
b) considerando tutto il materiale foto-cine-ottico quale unico oggetto;
c) in base al valore commerciale che avevano le cose sottratte al momento del verificarsi del sinistro. 
L’indennità non può eccedere l’ammontare del danno subito, ne prendere in conto i danni indiretti;
d) successivamente a quello del Vettore o dell’Albergatore responsabili dell’evento, fino alla concorrenza 
del capitale assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra 
l’intero ammontare del danno;
e) in caso di danneggiamento verrà rimborsato il costo della riparazione, dietro presentazione della 
relativa fattura.
ASSISTENZA LEGALE IN VIAGGIO
REPERIMENTO DI UN LEGALE € 2.500,00 per periodo assicurativo.
Sono esclusi dalla garanzia: il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere, gli oneri fiscali 
(bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere), le spese per controversie 
derivanti da fatti dolosi dell’Assicurato, le spese per controversie relative alla circolazione di veicoli, soggetti 
all’assicurazione obbligatoria, di proprietà o condotti dall’Assicurato.
ANTICIPO CAUZIONE, per i soli fatti di natura colposa, fino a € 15.000,00 per periodo assicurativo.
Allianz Global Assistance anticipa, previa garanzia bancaria, la cauzione che l’Assicurato si impegna a 
restituire in ogni caso entro 30 giorni dalla costituzione della cauzione stessa.
INTERRUZIONE SOGGIORNO
Allianz Global Assistance rimborsa la quota di soggiorno inerente i servizi a terra, pagata e non goduta 
in seguito ad interruzione del viaggio dovuta a rientro sanitario dell’Assicurato o a rientro anticipato, 
organizzati o autorizzati dalla Centrale Operativa. Allianz Global Assistance rimborsa il pro-rata del 
soggiorno non usufruito a decorrere dalla data di rientro a domicilio.
GARANZIE ASSICURATIVE PER I PARENTI NON VIAGGIANTI
GARANZIE ALLA PERSONA valide in Italia per massimo di due persone (genitori, coniuge o figli, di seguito 
tutti definiti “parente”) anche non conviventi.
- consulenza sanitaria: informazione ed orientamento medico telefonico, consulenza sanitaria di alta 
specializzazione;
- organizzazione di visite specialistiche ed accertamenti diagnostici a tariffe agevolate;
- invio di un medico o di un’ambulanza al domicilio:
- trasferimento ad un centro di alta specializzazione fino ad un massimo di € 1.300,00.
GARANZIE PER L’ABITAZIONE valide in Italia per una sola abitazione e per un solo intervento:
- invio di un elettricista per interventi urgenti fino ad un massimo di € 100,00 per evento (IVA inclusa)
- invio di un fabbro per interventi urgenti fino ad un massimo di € 100,00 per evento (IVA inclusa).
- invio di un idraulico per interventi urgenti fino ad un massimo di € 100,00 per evento e periodo 
assicurativo (IVA inclusa)
- guardia giurata per sorveglianza locali fino ad un massimo di 10 ore.
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO - Avvertenza
Per ogni evenienza inerente le prestazioni di Assistenza contattare la Centrale Operativa al numero 
telefonico evidenziato sul Certificato di Assicurazione.
Importante per tutte le garanzie:
Seguire attentamente le istruzioni riportate sul Certificato di Assicurazione è fondamentale per una corretta 
e rapida liquidazione del danno.
La documentazione deve essere inviata a mezzo posta ad:
AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia
Servizio Liquidazione Danni - Casella postale 1717 - Via Cordusio, 4 - 20123 Milano
Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.
“TABELLA CAPITALI ASSICURATI”
GARANZIE DESTINAZIONE DEL VIAGGIO
 ITALIA EUROPA MONDO
ASSISTENZA ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE
Spese mediche, ospedaliere, chirurgiche. € 1.000 € 10.500 € 10.500
Nel capitale sono comprese con il relativo massimale:
spese mediche, farmaceutiche, ecc. € 150 € 300 € 300
cure odontoiatriche € 100 € 100 € 100
cure mediche sostenute al rientro 
a seguito di infortunio  € 100 € 500 € 500
BAGAGLIO
Furto/rapina/scippo/mancata riconsegna/incendio € 1.000 € 1.000 € 1.000
Limite per oggetto € 200 € 200 € 200
Limite Rifacimento documenti € 100 € 100 € 100
Acquisti di prima necessità € 200 € 200 € 200
ASSISTENZA LEGALE
Costituzione cauzione penale all’estero - € 15.000
Reperimento legale all’estero - €  2.500
INTERRUZIONE SOGGIORNO Rimborso Pro-Rata soggiorno
GARANZIE ASSICURATIVE PER I PARENTI NON VIAGGIANTI - Vedi dettaglio in polizza
Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri vi invitiamo a consultare il sito web 
www.ilmiosinistro.it



Se il Viaggiatore non accetta soluzioni alternative che risultino conformi al Contratto o se risultasse impossibile predisporre soluzioni 
alternative, è riconosciuta una riduzione del prezzo. Qualora l’Organizzatore risulti inadempiente all’obbligo di offerta di soluzioni 
alternative, al Viaggiatore è riconosciuta la facoltà di risolvere il Contratto, con applicazione della disciplina prevista dal quarto 
capoverso del presente articolo.
11) RIDUZIONE DEL PREZZO E RISARCIMENTO DEI DANNI
In caso di difetto di conformità, il Viaggiatore ha diritto ad un’adeguata riduzione del prezzo tenuto conto della relativa incidenza 
temporale, a meno che l’Organizzatore dimostri che il difetto è imputabile al Viaggiatore o che il Viaggiatore abbia accettato soluzioni 
di viaggio alternative proposte dall’Organizzatore. Il Viaggiatore ha altresì diritto al risarcimento del danno, a meno che l’Organizzatore 
dimostri che il difetto di conformità è imputabile al Viaggiatore, o a un terzo estraneo alla fornitura dei Servizi turistici inclusi nel 
Contratto, oppure che è dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie. In ogni caso, l’ammontare del risarcimento non potrà superare 
il triplo del prezzo del Pacchetto per il singolo Viaggiatore, salvo che per i danni alla persona o per quelli causati con dolo o colpa. 
Si applicano le limitazioni previste dalle convenzioni internazionali sulla misura del risarcimento anche da parte di un fornitore che 
presta un Servizio turistico incluso nel Pacchetto, nonché le previsioni dei regolamenti CE e UE in vigore, ferma restando la non 
cumulabilità dei relativi valori economici. Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni previsti dal presente articolo 
si prescrive in due anni decorrenti dalla data del rientro del Viaggiatore nel luogo di partenza. Il diritto al risarcimento dei danni 
alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data del rientro del Viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo 
previsto dalle disposizioni che regolano specifici servizi compresi nel Pacchetto.
12) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI 
Si rammenta che i Viaggiatori, anche se minori di età, devono essere in possesso di passaporto personale o di altro documento valido 
per tutti i paesi compresi nell’itinerario di viaggio, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari eventualmente 
richiesti. I partecipanti inoltre dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le istruzioni ed 
informazioni preventivamente fornite loro dall’Organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative e legislative 
relative al Pacchetto. Per quanto riguarda l'uscita dal Paese dei minori di anni 14 e per quelli per cui è necessaria l'autorizzazione 
emessa dall'Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.
it/articolo/191/.
Nel caso in cui il Viaggiatore non sia in grado di esibire alle competenti Autorità i documenti di cui sopra, l’Organizzatore non è 
tenuto ad effettuare alcun rimborso a favore del Viaggiatore che fosse per tale ragione impossibilitato ad usufruire del Pacchetto. 
Si precisa che i cittadini extracomunitari o con passaporto straniero devono contattare il proprio Consolato o la propria Ambasciata 
in tempo utile per il rilascio dei documenti necessari alla fruizione del pacchetto turistico dai medesimi acquistato. 
Tutte le informazioni di carattere generale sul Pacchetto sono fornite dall’Organizzatore nelle pagine del presente catalogo relative ai 
diversi villaggi ed in quelle riportanti le “Informazioni Utili”; per i programmi fuori catalogo, tali informazioni di carattere generale 
sono riportate negli specifici opuscoli o in altra documentazione di riferimento, fermo restando l’eventuale esplicito rinvio, anche in 
tale ultima ipotesi, alle presenti CG, da intendersi in ogni caso applicabili anche in mancanza di specifico richiamo.
Tutte le informazioni ufficiali di carattere generale 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 degli Affari Esteri tramite il sito 
internet  www.viaggiaresicuri.it, ovvero tramite la Centrale Operativa telefonica all’utenza 06/49.11.15, e sono, pertanto, pubblicamente 
consultabili; trattandosi di informazioni suscettibili di modifiche e di aggiornamenti, si invita il Viaggiatore a verificare autonomamente 
la formulazione ufficialmente espressa, tramite la consultazione del predetto sito internet.
Nessuna responsabilità potrà essere ricondotta all’Organizzatore per eventuali danni patiti dal Viaggiatore e correlati all’impossibilità 
di iniziare e/o proseguire il viaggio, causati dalla mancanza o dalla irregolarità dei prescritti documenti di espatrio e/o dal mancato 
rispetto degli obblighi sanitari e delle relative formalità previste nel paese di destinazione. 
I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’Organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza 
alle suddette obbligazioni. 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 a propria volta 
responsabile verso l’Organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il Viaggiatore comunicherà altresì per iscritto 
all’Organizzatore, all’atto della prenotazione, particolari richieste e situazioni anche di carattere sanitario che potranno eventualmente 
formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione ad insindacabile giudizio 
dell’Organizzatore. Nessuna responsabilità potrà essere imputata all’Organizzatore per le conseguenze di tali particolari situazioni 
anche di carattere sanitario che non siano state previamente comunicate all’Organizzatore e da quest’ultimo formalmente accettate.  
13) INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Il catalogo viene stampato con ampio anticipo rispetto al periodo di vigenza dello stesso, sicchè le date di apertura e di chiusura dei 
villaggi, così come alcuni dei servizi proposti, potrebbero subire modifiche (con riguardo, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, 
al numero di ristoranti e di bar aperti ed all’organizzazione dell’attività sportive e di animazione). In caso di ritardi nei trasferimenti 
aerei ricompresi nel pacchetto turistico ed in genere di modifiche del programma di viaggio che impediscano al Viaggiatore di 
usufruire di eventuali ulteriori trasferimenti dal medesimo organizzati autonomamente in coincidenza, l’Organizzatore non potrà essere 
ritenuto responsabile per tale mancato utilizzo e per i conseguenti eventuali costi che ne dovessero derivare a qualunque titolo a 
carico del Viaggiatore. Si precisa, da ultimo, che le informazioni relative alle attività da effettuarsi al di fuori dei villaggi sono fornite 
a titolo puramente indicativo, in quanto l’organizzazione di tali attività, come le modifiche e/o gli annullamenti delle stesse, sono 
riconducibili esclusivamente ai fornitori terzi.
14) PATOLOGIE RILEVANTI
Le strutture turistiche sono organizzate per ospitare in modo idoneo il Viaggiatore che si trovi in normali condizioni di salute o sia 
affetto da patologie preesistenti di entità non rilevante, che il Viaggiatore medesimo è comunque tenuto a segnalare al momento della 
prenotazione o dell’arrivo presso la struttura. In caso di patologie di maggiore rilevanza che richiedano particolari accorgimenti per 
l’ordinario svolgimento del soggiorno, il Viaggiatore è tenuto a darne specifica evidenza prima di procedere con la prenotazione, in 
modo da verificare l’idoneità della struttura prescelta, anche al fine di proporre, in caso di valutazione negativa, eventuali alternative. 
In mancanza della suddetta iniziativa da parte del Viaggiatore, nessuna responsabilità potrà essere addossata all’Organizzatore per 
eventuali disagi che il Viaggiatore medesimo dovesse subire durante il soggiorno, derivanti da inadeguatezza della struttura rispetto 
alla patologia in essere. 
15) PECULIARITÀ LOGISTICHE
Alcuni villaggi, per la relativa dimensione o la particolare collocazione, comprendono sistemazioni che richiedono itinerari diversificati 
ed attraversamenti per poter accedere a talune strutture comuni. Il Viaggiatore, qualora ne avverta l’esigenza, è tenuto a segnalare 
preventivamente eventuali richieste specifiche relative alla sistemazione logistica, in modo da accertare, in tempo utile e comunque 
prima dell’arrivo presso la struttura, la rispondenza logistica alle proprie aspettative della sistemazione assegnata.
16) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA 
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene indicata in catalogo od in altro materiale informativo soltanto nel caso in 
cui essa sia formalmente stabilita dalle competenti Autorità del Paese in cui il servizio deve essere erogato. In assenza di classificazioni 
ufficiali, l’Organizzatore fornirà in catalogo o in altro materiale informativo una propria descrizione della struttura ricettiva.
17) IDENTIFICAZIONE DEI VETTORI 
In relazione ai doveri di informazione previsti dal Regolamento CE 2111/2005, si riporta qui di seguito, a mero titolo esemplificativo 
e non esaustivo, l’elenco delle Compagnie Aeree utilizzate da I Grandi Viaggi S.p.A. per i trasferimenti ricompresi nei pacchetti turistici 
dalla medesima organizzati:  Aegean, Alitalia, Air Canada, Air France, Air Italy, Air Mauritius, Air Namibia, AirOne, Air Seychelles, Air Tahiti 
Nui, American Airlines, Blue Panorama Airlines, British Airways, Continental, Delta Airlines, Egyptair, Emirates, Etihad, KLM, Livingston, 
Lufthansa, Meridiana Fly, Neos Air, Olympic Airways, Pegasus, South African Airways, Sri Lankan Airlines, Swiss, United, Turkish Airlines, 
e occasionalmente altri vettori I.A.T.A.
Al momento della conferma di prenotazione l’Organizzatore comunicherà al Viaggiatore la specifica Compagnia Aerea utilizzata per il 
trasferimento ricompreso nel pacchetto turistico e l’eventuale non conformità della Compagnia Aerea alla regolamentazione dell’Unione 
Europea; l’eventuale variazione inerente il vettore verrà prontamente comunicata dall’Organizzatore al Viaggiatore, per il tramite 
del Venditore, sempre che la stessa sia intervenuta a causa di eventi accaduti in un momento tale da consentirne la tempestiva 
comunicazione. 
Si rende noto, inoltre, che dal 17 ottobre 1998 i soli vettori comunitari sono illimitatamente responsabili per danni da morte, ferite 
e lesioni al passeggero, ai sensi del regolamento CE n. 2027/97, che stabilisce anche la responsabilità oggettiva (ossia senza colpa) 
del vettore per danni fino all’ammontare di 100.000 diritti di prelievo, equivalenti a Euro 121.982,99 (al 30.06.98). L’Organizzatore, 
per i collegamenti aerei internazionali, si avvale anche di molti vettori extracomunitari, non vincolati alla sopracitata normativa. 
18) OBBLIGO DI ASSISTENZA 
L’Organizzatore è tenuto ad assistere senza ritardo il Viaggiatore che si trova in difficoltà per l'inesatta esecuzione del Pacchetto o per 
la sopravvenuta impossibilità a darvi esecuzione, fornendogli informazioni riguardo ai servizi sanitari ed alle autorità locali e consolari, 
nonché adeguato supporto per le comunicazioni a distanza e per il reperimento di servizi turistici alternativi.
L'Organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per l'assistenza prestata, qualora il problema sia causato 
intenzionalmente dal Viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.
L’Organizzatore non è responsabile nei confronti del Viaggiatore per l’inadempimento da parte del Venditore degli obblighi a carico 
di quest’ultimo. 
19) RECLAMI E DENUNCE - DECADENZA - PRESCRIZIONE  
Il Viaggiatore è tenuto ad informare l'Organizzatore, direttamente o tramite il Venditore, di eventuali difetti di conformità rilevati 
durante l'esecuzione del servizio turistico. Il Viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all'esecuzione del Pacchetto 
direttamente al Venditore che, a propria volta, li inoltra tempestivamente all'Organizzatore. La data di ricevimento delle segnalazioni 
è considerata data di ricezione anche per l'Organizzatore. 

20) ASSICURAZIONI
In conformità al disposto degli artt. 34 e 47 D. Lgs. si comunica che la garanzia per l’ipotesi di insolvenza o fallimento 
dell’Organizzatore è rappresentata da: 
Fondo Astoi a Tutela dei Viaggiatori - CF 97896580582 con sede in Viale Pasteur 10 - Roma. 
Contatti: fondogaranzia@astoi.com; fondoastoi@pec.it. Tel. +39065921864
- ASSICURAZIONE CONTRO LA RESPONSABILITÀ CIVILE A FAVORE DEL VIAGGIATORE 
Si indicano gli estremi della copertura assicurativa obbligatoria in ordine alla responsabilità civile per il risarcimento dei danni subiti 
dal Viaggiatore: Compagnia Allianz - Polizza n. 75609451 
- ASSICURAZIONE MULTIPLA COMPRESA NEL PACCHETTO
Si fa presente che è inclusa nella quota di iscrizione l’adesione alla Polizza Allianz Global Assistance a copertura delle spese derivanti 
da cure mediche, furto/danneggiamento del bagaglio e da rimpatrio anticipato causato da gravi incidenti, come precisato nelle 
Condizioni di Polizza.
- ASSICURAZIONE FACOLTATIVA PER ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO
Si fa presente al Viaggiatore che è possibile aderire alla Polizza n. 206509 di Allianz Global Assistance per l’ipotesi di “Annullamento 
Viaggio” dovuto alle cause ivi specificate.
21) ESCURSIONI
I Grandi Viaggi S.p.A. non risponde in nessun caso per le escursioni fuori catalogo acquistate in loco dal Viaggiatore.
22) MECCANISMO ALTERNATIVO DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Si fa presente che l’Organizzatore può proporre al Viaggiatore - nel catalogo, nel proprio sito internet, in altra documentazione 
informativa, o in altre forme - modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte. In tal caso l’Organizzatore indica la 
tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.

ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA Dl SINGOLI SERVIZI TURISTICI 
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE 
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, o di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, 
non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio o di pacchetto turistico, sono disciplinati dagli artt. 
1, 3, 6, da 17 a 23 e da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono al contratto di organizzazione di 
viaggio) della Convenzione internazionale relativa al Contratto di Viaggio (CCV) firmata a Bruxelles in data 23 aprile 1970, nonché dalle 
altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. Il Venditore che si obbliga a procurare 
a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al contraente i documenti relativi a questo 
servizio portanti la sua firma, anche elettronica. Questi documenti o la fattura relativa riportano la somma pagata per il servizio.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO 
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici 
sopra riportate: nn. 4, 5, 7, 8, 9, 10 (modifiche dopo la partenza) e 18. L’applicazione di dette clausole non comporta in ogni caso la 
configurazione dei relativi contratti di vendita come fattispecie di contratto di vendita di pacchetto turistico. 
La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio, ecc.) deve, pertanto, intendersi 
con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno, ecc.). 

ADDENDUM VENDITA DI SERVIZI TURISTICI COLLEGATI
1) Si precisa che ai professionisti che agevolano Servizi turistici collegati si applicano, per il rimborso di tutti i pagamenti che ricevono 
dai viaggiatori, le disposizioni degli articoli 47 e 48 D.Lgs. nella misura in cui un servizio turistico che fa parte di un servizio turistico 
collegato non sia effettuato a causa dello stato di insolvenza o fallimento dei professionisti. 
2) Prima che il Viaggiatore sia vincolato da un contratto che porti alla creazione di un Servizio turistico collegato o di una 
corrispondente offerta, il Professionista che agevola la vendita di Servizi turistici collegati dichiara in modo chiaro e preciso che il 
Viaggiatore: 
a) non potrà invocare nessuno dei diritti che si applicano esclusivamente in ipotesi di vendita di Pacchetto turistico e che ciascun 
fornitore di servizi sarà il solo responsabile dell’esatta esecuzione contrattuale del suo servizio; 
b) potrà invocare la protezione prevista in caso d’insolvenza o fallimento.
3) Qualora il professionista che agevola servizi turistici collegati non abbia rispettato gli obblighi di cui ai commi 1 e 2, si applicano 
i diritti e gli obblighi previsti dagli artt. 38 e 41 e dalla sezione IV del D.Lgs. in relazione ai servizi turistici inclusi nel servizio 
turistico collegato.
Nel sito www.igrandiviaggi.it il Viaggiatore potrà scaricare l’Allegato B al D.Lgs. o altro documento riportante le informazioni che 
l’Organizzatore fornisce al Viaggiatore medesimo

AVVERTENZA IMPORTANTE 
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17, comma 1, Legge n. 38 del 6 febbraio 2006. 
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile anche se commessi all’estero.

TUTELA DELLA PRIVACY

INFORMATIVA ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”)

Il Titolare del trattamento è i Grandi Viaggi S.p.A. (“iGV” o il “Titolare”), con sede in via della Moscova, 36, 20121, Milano. 
iGV ha nominato un Responsabile della protezione dei dati personali (“Data Protection Officer” o “DPO”) che il Viaggiatore potrà 
contattare per l’esercizio dei Suoi diritti o per ricevere qualsiasi informazione relativa agli stessi, scrivendo a: 
privacy.gruppoigv@igrandiviaggi.it.

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I dati personali forniti direttamente dal Viaggiatore o raccolti presso terzi, sono trattati da IGV per le seguenti finalità: 
a) dare esecuzione al contratto che il Viaggiatore ha stipulato con iGV e, segnatamente, soddisfazione delle richieste dallo stesso di 
volta in volta formulate a tal fine;
b) adempiere ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e/o normative comunitarie, oppure da organi di vigilanza e controllo o da 
altre autorità a ciò legittimate.

2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali del Viaggiatore avverrà mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, con modalità idonee a 
garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni previste dall’articolo 32 GDPR.

3. COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI
Per raggiungere le finalità indicate al precedente punto 1, iGV può avere la necessità di comunicare i dati personali del Viaggiatore 
a soggetti terzi, appartenenti o meno al Gruppo i Grandi Viaggi e, in particolare, alle seguenti categorie:
a) Compagnie aeree, strutture alberghiere e servizi di transfer;
b) Compagnie assicurative;
c) Soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico del Titolare;
d) Soggetti che forniscono prestazioni professionali di consulenza ed assistenza fiscale, legale e giudiziale;
e) Qualsiasi altro soggetto cui i dati dovranno essere comunicati in base ad un’espressa disposizione di legge.
 
I dati personali del Viaggiatore non saranno diffusi da iGV. 

4. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Utilizzando i contatti indicati nella presente informativa, il Viaggiatore potrà esercitare: il diritto di accesso ai dati personali, di 
rettifica, di cancellazione e alla portabilità degli stessi, il diritto alla limitazione del e all’opposizione al trattamento, nonché il diritto 
di proporre reclamo all’autorità di controllo.

L’informativa completa contenente tutte le indicazioni richieste dagli articoli 13 e 14 del GDPR, unitamente ad una descrizione 
completa dei diritti riconosciuti al Viaggiatore, è disponibile sul sito www.igrandiviaggi.it nella sezione Privacy.

Si fa presente, infine, che l’Organizzatore potrà installare, all’interno dei propri villaggi, per ragioni di sicurezza, sistemi di video 
sorveglianza, la cui presenza viene segnalata come previsto per legge. 
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1) FONTI NORMATIVE 
Il contratto di compravendita di pacchetto turistico avente ad oggetto i prodotti di cui al presente catalogo o altri programmi fuori 
catalogo predisposti dall’Organizzatore è disciplinato: dalle presenti Condizioni Generali (CG) da intendersi integrate dalla descrizione 
del pacchetto turistico contenuta nel catalogo ovvero nel separato contratto di viaggio; dalla conferma di prenotazione inviata 
dall'Organizzatore al Viaggiatore direttamente o tramite l'agenzia viaggi intermediaria, quale mandataria del Viaggiatore; dalle clausole 
riportate nella documentazione di viaggio consegnata al Viaggiatore; dal Decreto Legislativo n. 62/2018 di attuazione della Direttiva 
UE 2015/2302 del Parlamento Europeo e del Consiglio in data 25 novembre 2015 (rispettivamente D. Lgs. e Direttiva) e dalle altre 
leggi inderogabili in materia che siano allo stesso applicabili.
2) DEFINIZIONI 
Ai fini delle presenti CG, si intende per: 
a) Servizio Turistico: 
1) il trasporto di passeggeri;
2) l'alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e che non è destinato a fini residenziali o per corsi 
di lingua di lungo periodo;
3) il noleggio di auto, di altri veicoli a motore ai sensi del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 28 aprile 
2008 (G.U. n. 162 del 12 luglio 2008) o di motocicli che richiedano una patente di guida di categoria A a norma del D. Lgs. n. 2 
del 16 gennaio 2013; 
4) qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici sub 1), 2) e 3) e non sia un 
servizio finanziario o assicurativo;
b) Servizio Turistico Integrativo: servizi accessori, quali, tra gli altri, il trasporto del bagaglio del Viaggiatore; l'uso di parcheggi a 
pagamento presso stazioni o aeroporti; il trasporto di passeggeri per brevi distanze in occasione di visite guidate o i trasferimenti tra 
una struttura ricettiva e una stazione di viaggio con altri mezzi; l’organizzazione di attività di intrattenimento o sportive; la fornitura 
di pasti, di bevande e la pulizia dell’alloggio; la fruizione di biciclette, sci e altre dotazioni della struttura ricettiva ovvero l’accesso 
a strutture in loco, quali piscine, spiagge, palestre, saune, centri benessere o termali, incluso per i clienti dell’albergo; qualunque altro 
servizio integrativo tipico anche secondo la prassi locale; 
c) Pacchetto: la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici, in conformità alle previsioni del D.Lgs.;
d) Contratto di pacchetto turistico (Contratto): il contratto relativo all'intero Pacchetto oppure, se il Pacchetto è fornito in base a 
contratti distinti, l'insieme dei contratti riguardanti i servizi turistici inclusi nel Pacchetto;
e) Inizio del Pacchetto: l'inizio dell'esecuzione dei servizi turistici inclusi nel Pacchetto;
f) Servizio turistico collegato: combinazione di almeno due servizi turistici che non rientrano nel Pacchetto e che comportano la 
conclusione di contratti distinti con i relativi fornitori;
g) Viaggiatore: chiunque intende concludere un contratto, stipula un contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto 
concluso, ai sensi del D.Lgs.;
h) Professionista: persona fisica o giuridica, che agisce ai sensi del D. Lgs., quale Organizzatore o Venditore, anche di servizi turistici 
collegati, nonché di fornitore di servizi turistici;
i) Organizzatore: un professionista che combina e vende pacchetti, anche tramite o unitamente ad altro professionista, nell’ambito 
della disciplina prevista dal D. Lgs.; 
l) Venditore: il professionista, diverso dall'Organizzatore, che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un Organizzatore;
m) Supporto durevole: ogni strumento che permette al Viaggiatore o al Professionista di conservare le informazioni che gli sono 
personalmente indirizzate;
n) Circostanze inevitabili e straordinarie: una situazione fuori dal controllo della parte che ne invoca la sussistenza e le cui conseguenze 
non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;
o) Difetto di conformità: un inadempimento o un'inesatta esecuzione dei servizi turistici inclusi in un Pacchetto;
p) Minore: persona di età inferiore ai 18 anni;
q) 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;
r) Rientro: il ritorno del Viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti contraenti.
3) INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI PER IL VIAGGIATORE
Nel sito www.igrandiviaggi.it il Viaggiatore potrà scaricare l’Allegato A Parte I del D.Lgs. [“Modulo informativo standard per contratti 
di pacchetto turistico ove sia possibile l’uso di collegamenti ipertestuali (hyperlink)”], in cui sono contenute le informazioni che 
l’Organizzatore fornisce al Viaggiatore medesimo.
Nel presente catalogo, con riferimento a ciascuna destinazione, nelle pagine alla stessa dedicate sono riportate le caratteristiche 
principali del servizio turistico offerto e l'eventuale numero minimo di persone richiesto per il Pacchetto. Le CG contengono le ulteriori 
informazioni vincolanti in relazione alla conclusione del contratto. Eventuali modifiche delle informazioni precontrattuali contenute nel 
presente catalogo verranno fornite al Viaggiatore prima della conclusione del contratto. 
Si precisa che nei documenti di viaggio consegnati al Viaggiatore prima dell'Inizio del pacchetto sono indicati il nominativo ed i 
recapiti (geografico, telefonico e di posta elettronica) dell'Organizzatore e dell'eventuale Venditore, nonché del rappresentante locale 
dell'Organizzatore e l'indicazione di un punto di contatto o di un altro servizio che consenta al Viaggiatore di comunicare rapidamente 
ed efficacemente con l'Organizzatore per chiedere assistenza o per rivolgere eventuali reclami relativi a difetti di conformità riscontrati 
durante l'esecuzione del pacchetto. Sono inoltre indicati i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, il luogo, la data e l'orario 
previsto per la partenza ed il ritorno, la durata e la località di sosta intermedia e le coincidenze.
4) PRENOTAZIONE - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
La richiesta di prenotazione dovrà essere redatta su apposito Supporto durevole, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal 
Viaggiatore. L’accettazione della richiesta di prenotazione da parte dell’Organizzatore, comportante la conclusione del Contratto, si 
intende perfezionata nel momento in cui perviene al Viaggiatore, eventualmente tramite il Venditore. In quest’ultimo caso, resta 
inteso che il Venditore rilascerà al Viaggiatore una copia del Contratto solo dopo aver ricevuto la suddetta conferma inoltratagli 
dall’Organizzatore. Per quanto concerne i contratti stipulati fuori dai locali commerciali, definiti dall'art. 45, primo comma, lettera h), 
D. Lgs. 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. 
5) PREZZO 
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel Contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o nel programma fuori catalogo, 
tenuto conto degli eventuali aggiornamenti nel frattempo intervenuti e comunicati al Viaggiatore nel corso delle trattative per la vendita 
del Pacchetto. I prezzi di ogni Pacchetto sono calcolati sulla base di ratei giornalieri, sicchè, nel caso in cui le date di inizio e di termine 
cadano in due settimane con tariffe diverse, il prezzo su base settimanale potrà risultare differente da quanto riportato in catalogo.
Le tabelle dei prezzi di ciascun Pacchetto sono riportate nelle pagine del presente catalogo dedicate alle singole destinazioni; all’interno 
di tali pagine sono indicati esplicitamente i servizi ricompresi e quelli esclusi dal costo del pacchetto turistico (sotto le diciture: “Le 
Quote comprendono” / “Le Quote non comprendono”).
I prezzi sono composti da:
- quota di iscrizione o quota di gestione pratica;
- quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione di prezzo fornita all'intermediario o al Viaggiatore;
- costo eventuali polizze assicurative contro il rischio di annullamento e/o spese mediche o altri servizi richiesti;
- costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza;
- oneri e tasse aeroportuali e/o portuali.
Eventuali offerte promozionali che venissero adottate dall’Organizzatore saranno disciplinate specificamente nella comunicazione di 
offerta pubblicizzata. Tali promozioni avranno validità per il relativo periodo di riferimento e non avranno efficacia retroattiva, salvo 
specifiche deroghe. 
Successivamente alla conclusione del Contratto, il prezzo può essere aumentato soltanto in conseguenza di modifiche riguardanti:
a) Il prezzo del trasporto dei passeggeri in funzione del costo del carburante o di altre fonti di energia;
b) Il livello di tasse o diritti sui servizi turistici inclusi nel Contratto, imposti da terzi non direttamente coinvolti nell’esecuzione del 
Pacchetto, comprese le tasse di atterraggio, di sbarco e di imbarco nei porti ed aeroporti;
c) I tassi di cambio pertinenti al Pacchetto.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore alla data di pubblicazione del programma, come 
riportata nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti pubblicati sui siti web.
Negli stessi casi, qualora le modifiche siano al ribasso, il Viaggiatore ha reciprocamente diritto ad una riduzione del prezzo, fatta salva 
la facoltà dell’Organizzatore di trattenere le spese amministrative di gestione delle pratiche, giustificabili a richiesta. 
Si precisa che i prezzi dei pacchetti turistici riportati nel presente catalogo e nel sito internet www.igrandiviaggi.it sono stati 
quantificati in funzione dei dati economici e fiscali noti alla data di pubblicazione del catalogo medesimo.
Per il computo dell’eventuale variazione si farà riferimento ai valori in vigore al momento della sottoscrizione del Contratto.
Nel caso in cui la maggiorazione del costo del pacchetto sia superiore all’8% dell’originario ammontare del prezzo, trovano 
applicazione le stesse previsioni di cui al successivo art. 8.
Nessuna variazione di prezzo potrà intervenire nei venti giorni che precedono la partenza.
Si precisa che, in caso di vendita di Pacchetto comprensivo di voli a tariffa speciale, il Viaggiatore che intenda modificare il ritorno e 
che abbia ricevuto dall’Organizzatore la comunicazione del reperimento di un posto su un volo differente da quello originariamente 
prenotato dovrà effettuare in loco il pagamento del nuovo biglietto aereo prima della partenza. In caso di volo di linea, poiché il 
biglietto è emesso a tariffa convenzionata, non è ammessa alcuna modifica inerente il ritorno, né è consentito alcun rimborso in 
relazione alla mancata fruizione del biglietto aereo.

6) TEMPISTICHE E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
All’atto della prenotazione dovrà essere corrisposto un acconto pari al 25% della quota di partecipazione, oltre alla quota di iscrizione/
gestione pratica. Il saldo dovrà essere versato almeno 30 giorni prima dell’inizio del viaggio. Per le prenotazioni effettuate a meno di 
30 giorni dalla data della partenza, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della prenotazione. Il mancato ricevimento 
da parte dell’Organizzatore dei pagamenti di cui sopra alle date stabilite legittima l’Organizzatore medesimo a far valere la risoluzione 
di diritto, intendendosi la presente quale clausola risolutiva espressa del contratto ai sensi di legge. Il pagamento dell'acconto e del 
saldo potrà avvenire con le seguenti modalità: bonifico, carta di credito, contanti nei limiti consentiti dalla Legge. Il saldo del prezzo 
si considera avvenuto quando le somme pervengono all’Organizzatore direttamente dal Viaggiatore o dall’Intermediario.
7) CESSIONE DEL CONTRATTO 
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 ad una persona che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione dei servizi. Il cedente ed il 
cessionario del Contratto sono solidalmente responsabili verso l'Organizzatore del pagamento del saldo del prezzo e degli altri eventuali 
diritti, imposte e costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione. 
L'Organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, documentandoli idoneamente con particolare riguardo ai costi per 
l’emissione di nuova biglietteria aerea richiesti dal vettore.
8) MODIFICHE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI 
L’Organizzatore si riserva la facoltà di apportare unilateralmente modifiche di scarsa importanza alle condizioni di contratto diverse 
dal prezzo, dandone notizia al Viaggiatore su Supporto durevole. Se, prima della partenza, l'Organizzatore ha necessità di modificare 
in modo significativo uno o più caratteristiche principali del servizio turistico, o intende proporre un aumento di prezzo superiore 
all'8% sussistendone i presupposti, o non è in grado di soddisfare richieste del Viaggiatore già accettate, ne dà avviso al Viaggiatore 
su Supporto durevole ed il Viaggiatore, entro due giorni dal ricevimento della comunicazione inoltrata dall’Organizzatore, può 
accettare la modifica oppure recedere dal contratto senza corrispondere le spese di recesso, con diritto a vedersi restituire da parte 
dell’Organizzatore, entro quattordici giorni dall’efficacia del recesso, le somme pagate, a meno che non accetti di usufruire di un 
pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore che l’Organizzatore gli abbia eventualmente messo a disposizione. In difetto di 
comunicazione entro il termine sopra indicato la variazione formalizzata dall'Organizzatore si intende accettata. Qualora le modifiche 
del Pacchetto originario o le condizioni di quello sostitutivo comportino servizi di qualità o costi inferiori, il Viaggiatore ha diritto 
ad un'adeguata riduzione del prezzo.
9) RECESSO DEL VIAGGIATORE PRIMA DELL'INIZIO DEL PACCHETTO 
Il Viaggiatore può recedere dal Contratto in ogni momento prima dell'Inizio del pacchetto, riconoscendo all'Organizzatore il rimborso 
delle spese sostenute, quantificate ragionevolmente in misura standard, con riferimento al momento in cui interviene il recesso, ai 
risparmi di costi attesi ed agli introiti previsti per la riallocazione dei servizi, nel rispetto della seguente casistica:
A) Pacchetti con servizi regolari di linea a tariffa normale e con soggiorni in albergo, 
appartamenti, residence, ville e villaggi in formula alberghiera: 
- 15% della quota di partecipazione, sino a 15 giorni di calendario prima della partenza;
- 30% della quota di partecipazione, da 14 a 10 giorni di calendario prima della partenza.
In caso di comunicazione del recesso pervenuta dopo il decimo giorno di calendario precedente la partenza, il rimborso sarà pari 
all’intero ammontare della quota di partecipazione. 
B) Pacchetti turistici con voli regolari a tariffa speciale o IT o con voli noleggiati o speciali 
(fino a 5 ore di volo non-stop) - Pacchetti turistici di gruppo con altri mezzi di trasporto: 
- 15% della quota di partecipazione, sino a 30 giorni di calendario prima della partenza;
- 25% della quota di partecipazione, da 29 a 21 giorni di calendario prima della partenza;
- 50% della quota di partecipazione, da 20 a 11 giorni di calendario prima della partenza.
In caso di comunicazione del recesso pervenuta dopo l’undicesimo giorno di calendario precedente la partenza, il rimborso sarà pari 
all’intero ammontare della quota di partecipazione. 
C) Pacchetti con voli noleggiati o speciali (oltre 5 ore di volo non-stop) e voli regolari a 
tariffa speciale o IT intercontinentali - Crociere marittime - Pacchetti turistici con soggiorno 
in appartamenti, residence, ville e villaggi in formula affitto: 
- 15% della quota di partecipazione, sino a 30 giorni di calendario prima della partenza;
- 30% della quota di partecipazione, da 29 a 18 giorni di calendario prima della partenza;
- 50% della quota di partecipazione, da 17 a 10 giorni di calendario prima della partenza.
In caso di comunicazione del recesso pervenuta dopo il decimo giorno lavorativo precedente la partenza, il rimborso sarà pari all’intero 
ammontare della quota di partecipazione.
Si precisa che il Viaggiatore dovrà altresì rimborsare all'Organizzatore il prezzo dei servizi, sia aerei che a terra, ricompresi nel 
Pacchetto che abbiano richiesto un pagamento immediato eventualmente anticipato dall’Organizzatore alla conferma della prenotazione 
da parte del Viaggiatore o che comportino, in caso di recesso, l'addebito di penali a carico dell’Organizzatore da parte del fornitore. 
Si rammenta che la "Polizza Annullamento Viaggio NR 206509 ad adesione facoltativa" ricompresa nella Sezione "Polizze Assicurative" 
del presente catalogo prevede, nella seconda ipotesi di cui al precedente capoverso, l‘intervento della compagnia assicurativa a 
vantaggio del Viaggiatore, nei limiti indicati dalla stessa Polizza. 
Si precisa che, in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze 
che abbiano un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del Pacchetto o sul trasporto dei passeggeri verso la destinazione, l'Organizzatore 
ha facoltà di offrire al Viaggiatore soluzioni di viaggio alternative idonee a sostituire quelle originarie; al Viaggiatore che dimostri 
di non potersene ragionevolmente avvalere, è riconosciuta la facoltà di recesso dal Contratto prima dell'Inizio del pacchetto senza 
corrispondere spese di recesso, con diritto al rimborso integrale dei pagamenti effettuati al netto delle commissioni di agenzia e senza 
riconoscimento di indennizzi supplementari. L'Organizzatore può recedere dal Contratto e offrire al Viaggiatore il rimborso integrale 
dei pagamenti effettuati, senza alcun indennizzo supplementare, al verificarsi delle seguenti ipotesi:
a) mancato raggiungimento del numero minimo di persone previsto dal Contratto purché comunicato al Viaggiatore entro il termine 
stabilito e comunque non più tardi di 20 giorni prima dell'Inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di 7 
giorni per viaggi che durano tra due e sei giorni e di 48 ore per viaggi che durano meno di due giorni;
b) l'Organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso al 
Viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell'Inizio del pacchetto.
I rimborsi previsti al precedente paragrafo vengono effettuati dall'Organizzatore nel termine di 14 giorni dall'intervenuto recesso.
In caso di contratti stipulati fuori dai locali commerciali, il Viaggiatore ha diritto di recedere dal Contratto, senza penali e senza 
fornire alcuna motivazione, entro 5 giorni dalla relativa conclusione o, se successiva, dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali 
e le informazioni preliminari. In caso di offerte con tariffe che l'Organizzatore dimostri siano sensibilmente diminuite rispetto ai prezzi 
correnti, è escluso il diritto di recesso del Viaggiatore. 
10) REGIME DELLE RESPONSABILITÀ PER SITUAZIONI VERIFICATESI IN CORSO DI ESECUZIONE 
DEL CONTRATTO 
L’Organizzatore è responsabile ai sensi del D. Lgs. dell'esecuzione dei servizi turistici previsti nel Contratto.
Il Viaggiatore, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 cod. civ., è tenuto ad informare tempestivamente l'Organizzatore, direttamente o tramite 
il Venditore, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l'esecuzione del servizio turistico previsto dal Contratto, indicando un 
termine ragionevole, in relazione alla durata ed alle caratteristiche del Pacchetto, entro cui l’Organizzatore deve porvi rimedio, ove 
possibile e se non eccessivamente oneroso tenuto conto dell'entità del difetto e del valore dei servizi, eventualmente avvalendosi della 
stessa facoltà di proporre soluzioni di viaggi alternative nei limiti di cui al precedente art. 9. 
Se l'Organizzatore non pone rimedio, trova applicazione il successivo articolo 11 in tema di riduzione del prezzo e di risarcimento 
dei danni. In ogni caso, se l'Organizzatore non provvede, il Viaggiatore può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso 
delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; può procedere in tal modo, anche senza indicazione del termine, se l'Organizzatore 
rifiuta di porvi rimedio o se è necessario ovviarvi immediatamente.
Nell’ipotesi di difetto di conformità di non scarsa importanza ai sensi dell’articolo 1455 cod. civ., se l’Organizzatore non vi ha posto rimedio 
nel termine indicato, il Viaggiatore può, senza spese, risolvere di diritto e con effetto immediato il Contratto, o chiedere una riduzione del 
prezzo, salvo comunque l’eventuale risarcimento dei danni. In caso di risoluzione del Contratto, se il Pacchetto comprendeva il trasporto 
dei passeggeri, l’Organizzatore provvede anche al rientro del Viaggiatore con un trasporto equivalente senza ingiustificato ritardo e senza 
costi aggiuntivi; se ciò è impossibile, l’Organizzatore sostiene i costi dell’alloggio necessario di categoria equivalente, se disponibile, per un 
periodo non superiore a tre notti o per il periodo più lungo eventualmente previsto dalla normativa dell’Unione europea relativa ai diritti 
dei passeggeri, applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto. Le predette limitazioni dei costi non si applicano alle persone a mobilità ridotta, 
definite dall’art. 2, par. 1, lettera a), del Regolamento (CE) n. 1107/2006, e ai loro accompagnatori, alle donne in stato di gravidanza, ai 
minori non accompagnati e alle persone bisognose di assistenza medica specifica, purché l’Organizzatore abbia ricevuto comunicazione delle 
loro particolari esigenze almeno quarantotto ore prima dell’Inizio del pacchetto.
L’Organizzatore non può invocare circostanze inevitabili e straordinarie per limitare la propria responsabilità qualora il fornitore del 
servizio di trasporto non possa far valere le stesse circostanze ai sensi della normativa dell’Unione europea applicabile.
Se, per circostanze sopravvenute non imputabili all’Organizzatore, è impossibile fornire una parte sostanziale, per valore o qualità, 
della combinazione dei Servizi turistici pattuiti nel Contratto, l’Organizzatore è tenuto ad offrire, ove possibile e senza supplemento di 
prezzo, adeguate soluzioni alternative di qualità equivalente o superiore, fermo restando che, in caso di qualità inferiore, il Viaggiatore 
ha diritto ad un’adeguata riduzione del prezzo.
Il Viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non comparabili al contenuto del Contratto o se la riduzione 
del prezzo è inadeguata.
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