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I PLUS

British European Centre…

… è membro di CSIET (Council on Standard for International Educational Travel) 
e di QUALITY ENGLISH;

… seleziona le scuole secondo criteri di prestigio, esperienza, affidabilità e disponibilità, 
riconosciute da parte degli Enti preposti al controllo dei programmi e delle strutture;

… seleziona accuratamente i programmi, seguendo le richieste e i suggerimenti dei docenti 
accompagnatori;

… prevede assistenza e trasferimenti con pullman privati, dall’aeroporto d’arrivo al luogo di 
incontro con i referenti locali e viceversa;

… propone l’assicurazione medico-bagaglio e responsabilità civile estesa a tutti i partecipanti;

… dispone di uno staff altamente qualificato, che ha viaggiato e conosce le strutture proposte;

… garantisce la presenza di personale competente a disposizione per qualsiasi esigenza, dal 
momento della prenotazione sino al termine del soggiorno;

… assicura assistenza telefonica per emergenze, 24/24 ore, durante il soggiorno.

Da sempre il viaggio è il leitmotiv del lavoro che BEC svolge con esperienza e serietà; il viaggio come ri-
cerca, conoscenza, approfondimento e integrazione con tutti i popoli del mondo; il viaggio come strumen-
to, per muoversi in un panorama sempre più esteso e per acquisire piena autonomia, anche linguistica. 
 
BEC si rivolge ai docenti che credono e investono nelle esperienze all’estero e propongono gli “stage 
linguistici” perché considerano il viaggio uno strumento indispensabile, formativo ed educativo. Un per-
corso concettuale a tutti gli effetti che integra le attività della scuola, diventa un momento importante di 
crescita, non solo dell’individuo, ma anche del gruppo.

BEC riversa la propria consolidata esperienza nelle proposte illustrate nella brochure, ma è ugualmente 
a disposizione per la realizzazione di programmi tailor made su specifica richiesta dei docenti.

Competenza, professionalità, disponibilità, versatilità e flessibilità caratterizzano lo Staff del British Euro-
pean Centre, a completa disposizione per l’organizzazione e la realizzazione di ogni progetto.
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ALTRE DESTINAZIONI
E FORMULE DISPONIBILI RICHIEDETECI 

UN PREVENTIVO 
SENZA IMPEGNO
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Oxford

Dublino

Londra

M
in

ist
ayLa nostra scuola partner si trova a due passi da Dublino (comoda-

mente raggiungibile con un breve tragitto in treno/DART), precisa-
mente a Malahide, località affacciata sul mare che conserva intatta 
un’atmosfera d’altri tempi.

Famosa per il bellissimo castello, è un pittoresco paesino costiero 
nella zona di Fingal (nella contea Dublino Nord) che mantiene in-
tatto il proprio fascino e racconta di tempi lontani, quando nel 765 
arrivarono i vichinghi e ne fecero un insediamento permanente.

Scuola
45+3

E 401,00
E 411,00

30+2

E 411,00
E 451,00

15+1

E 431,00
E 471,00

DUBLINO

7D/6N
8D/7N

Scuola
Fondata nel 1991, la scuola, accreditata tra le altre da BRITISH 
COUNCIL ed ENGLISH UK, è situata nel cuore pulsante della città, 
nella elegantissima e prestigiosa zona di Fritzovia, a pochi passi 
da Oxford Circus e a 10 minuti di cammino dal bellissimo Regent’s 
Park. Dispone di 18 aule moderne fornite di lavagna interattiva, 
Common Room, distributori automatici di bevande e snacks, E- Le-
arning lounge, aula computer, collegamento internet Wi-fi.

45+3

E 480,00
E 518,00

30+2

E 503,00
E 540,00

15+1

E 560,00
E 591,00

LONDRA

7D/6N
8D/7N

Fondata nel 1991, la scuola, accreditata tra le altre da BRITISH 
COUNCIL ed ENGLISH UK, è situata nel cuore della città, in Pem-
broke Street a pochi minuti a piedi dalla centralissima Carfax e dalle 
emozionanti attrazioni di High Street.

Completamente strutturata per il massimo comfort, dispone di 9 aule 
con lavagne interattive, computer room, self-study centre, libreria, 
social room, reception.

Scuola
45+3

E 468,00
E 505,00

30+2

E 496,00
E 534,00

15+1

E 560,00
E 598,00

OXFORD

7D/6N
8D/7N
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Nizza

Alicante

Malta

45+3

E 396,00
E 451,00

30+2

E 406,00
E 461,00

15+1

E 426,00
E 481,00

MALTA

7D/6N
8D/7N

Scuola
Riconosciuta da EPG e membro di EFL, si trova all’interno del 
complesso Bay Street, un centro commerciale moderno situa-
to nel cuore di St. Julians, una delle zone più alla moda di Mal-
ta. Si tratta di un nuovo tipo di istituto, focalizzato sull’offerta 
di corsi specializzati per soddisfare le esigenze degli studenti.  
Con i suoi nuovissimi e moderni locali, la scuola offre una sede 
all’avanguardia, dove l’obbiettivo principale nel creare questo pro-
getto è stato l’attenzione per i dettagli: tutti i locali sono dotati di aria 
condizionata e Wi-Fi gratuito, dispone di 12 computer, una picco-
la biblioteca, distributori di bevande calde/fredde e snack, diverse 
zone relax ed una grande terrazza dove trascorrere gli intervalli. 

45+3

E 506,00
E 541,00

30+2

E 516,00
E 551,00

15+1

E 536,00
E 571,00

ALICANTE

7D/6N
8D/7N

Scuola
La nostra scuola partner è un centro specializzato nell’insegna-
mento dello spagnolo per stranieri situata nel cuore della città di 
Alicante. Dispone di una vasta offerta di corsi impartiti da professori 
altamente qualificati, specializzati nell’insegnamento dello spagno-
lo per stranieri (ELE), e con una metodologia divertente grazie alla 
quale si impara la lingua interagendo con la cultura, in modo facile 
e coinvolgente. Il programma elaborato dai professori e il materia-
le utilizzato durante i corsi sono omologati dall’Istituto Cervantes. 

45+3

E 540,00
E 578,00

30+2

E 558,00
E 617,00

15+1

E 587,00
E 627,00

NIZZA

7D/6N
8D/7N

Scuola
La scuola, accreditata da Campus France e FLE Qualité, è situata 
in prossimità della magnifica Piazza Garibaldi, a 10 minuti a piedi 
dal Centro Storico di Nizza e a 15 minuti dalla spiaggia. Dispone di 
aule attrezzate e dotate di aria condizionata, caffetteria con tavoli-
ni all’aperto e giardino, sala computer e accesso ad internet Wi-Fi. 
Le lezioni sono tenute da docenti madrelingua qualificati, preparati 
per offrire un metodo d’apprendimento dinamico, moderno, interatti-
vo, efficace e rapido.
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Roma 

Elegante, inimitabile e romantica: così è Venezia, fiore all’occhiello 
del panorama turistico veneto ed italiano, dove chiese, palazzi, an-
tichi ponti e piazze raccontano la vivacità artistica e culturale che ha 
segnato e segna ancora la storia di questa città. Il primo giorno si 
avrà modo di visitare la splendida Piazza San Marco, circondata da 
opere di indiscutibile valore come l’imponente Campanile e la Basili-

ca. La visita proseguirà fino al Ponte di Rialto, quindi si raggiungerà 
Santa Maria Gloriosa dei Frari. Il giorno seguente si avrà la possi-
bilità di visitare le principali isole come Murano, Burano e Torcello.  

Roma, la Città Eterna come viene spesso definita, è unica nel 
suo stile, nella sua storia millenaria e nel suo odierno carattere.  
Roma è la capitale politica dell’Italia, ma anche il centro della cristia-
nità e ospita all’interno del suo territorio la città stato del Vaticano.   
L’itinerario previsto è di 4 giorni e si avrà modo di visitare i luoghi di 

maggiore interesse come ad esempio il Foro Romano, il Colosseo, 
l’Ara Pacis, Piazza di Spagna, la Fontana di Trevi, Piazza  
Navona, il Pantheon, S. Pietro in Vincoli e Città del Vaticano. 
 

Una città che ha mantenuto inalterato il proprio fascino e lo splendo-
re del passato. Così si presenta Firenze, capoluogo della Toscana. 
Una città incantevole, con i suoi capolavori d’arte e le architetture 
che ne rievocano lo sfarzo e il ruolo svolto nello sviluppo della cultu-
ra e dell’arte rinascimentale. Il primo giorno si avrà modo di visitare 
il Duomo con il Campanile di Giotto, Ponte Vecchio, il borgo e la 
Chiesa dei SS. Apostoli. Il secondo giorno potrà essere dedicato 

alla Galleria degli Uffizi, S. Croce, Palazzo Pitti e il giardino di 
Boboli, e l’ultimo giorno si potrà visitare il Museo del Bargello, il 
Battistero, San Lorenzo e le Cappelle Medicee.
 

Venezia

Firenze 
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30+2
(treno)

E 145,00

VENEZIA

2D/1N

30+2
(treno)

E 165,00

FIRENZE

3D/2N

30+2
(treno)

E 285,00

ROMA

3D/2N



6

Vi
ag

gi
 d

i c
la

ss
e

Praga

Londra

Barcellona

Londra è la capitale e la maggiore città del Regno Unito. Metropoli 
multietnica di rilevanza globale, è una città che ha enorme influenza 
in fatto di cultura, comunicazione, politica, economia e arte. Il primo 
giorno si avrà modo di visitare i luoghi di maggiore interesse come 
Trafalgar Square, il Parlamento, presso il quale sorge l’Abbazia di 
Westminster.
Il secondo giorno sarà dedicato alla visita di alcune fra le più ricche rac-
colte d’arte come la National Gallery, Victoria and Albert Museum, e 

il British Museum. Il terzo giorno si potrà visitare la St. Paul Cathedral, 
The Tower Bridge e infine St. James Park e Buckingham Palace. 

Barcellona è una di quelle città che non ha bisogno di presentazioni: 
meravigliosa dal punto di vista artistico e rinomata anche per la 
sua vitalità. Barcellona ha tutto: musei ricchi di tesori inestimabili, 
meraviglie architettoniche, spiagge vivaci e vie sempre animate. 
L’itinerario prevede 5 giorni e si avrà modo di visitare luoghi 
di maggiore interesse come Plaça de Catalunya e le Ram-
blas, la Sagrada Familia, Montjuic, Parc Guell, il Barrio Go-
tico (centro storico e amministrativo di Barcellona in cui sor-
ge la Cattedrale) e la sede della fondazione Joan Mirò.  

Per concludere, si potrà visitare la città moderna, l’Eixample e le 
grande vie che l’attraversano come il Passeig de Gràcia e l’Avingua-
da Diagonal.

Praga è una città magica e affascinante, ricca di ponti, cattedrali, di 
torri dorate e di cupole delle chiese, ma anche una moderna metro-
poli europea, che si specchia da più di dieci secoli nelle acque del 
fiume Moldava. L’itinerario prevede 4 giorni durante i quali si potran-
no visitare i luoghi di maggiore interesse come Piazza della Cit-
tà Vecchia, il quartiere Josefov, antico ghetto ebraico, il quartiere 

Staré Mesto e il Ponte Carlo. Proseguimento delle visite alla Chie-
sa Tyn, la Prasna’ Brana’, il Santuario di Loreto e il Castello Hrad. 

 

30+2
aereo (tasse escluse)

E 320,00
E 250,00

LONDRA

4D/3N
3D/2N

30+2
aereo (tasse escluse)

E 250,00

PRAGA

4D/3N

30+2
aereo (tasse escluse)

E 305,00

30+2
pullman

E 245,00

BARCELLONA

4D/3N
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RICHIESTA DI 
PREVENTIVO
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SCUOLA:

Indirizzo:
Via/Piazza                                                                                                                                           N°   
CAP                                     Città                                                                                                        Prov  
Telefono                                           Fax                                                Email 
 
Docente Referente del soggiorno: 
Nome                                                                                     Cognome 
Telefono                                                             Email 
 
TIPO SOGGIORNO: 
    Ministay
    Viaggi di classe 
Destinazione 1° scelta
Destinazione 2° scelta 

DATE DEL SOGGIORNO: da ........ /........ /.............. / a  ........ /........ /.............. /
Durata n° giorni
Durata n° notti 
 
SISTEMAZIONE:
    famiglia         college         hotel

Numero indicativo dei partecipanti                               Numero indicativo dei docenti accompagnatori
Mezzo di trasporto                                                        Partenza da
Servizi speciali richiesti

La richiesta del preventivo è gratuita e non è vincolante

Desidero inoltre ricevere la brochure relativa a: 
    Soggiorni studio estivi dai 9 ai 17 anni
    Soggiorni studio individuali per adulti, programmi di lavoro ed esperienze Alla Pari 
    Programmi scolastici all’estero e accoglienza studenti stranieri in Italia
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SCHEDA
TECNICA

Si precisa che la società I.A.E. S.r.l. (International Academic Exchanges) Via Cornaggia, 9 - 20123 Milano P.IVA/C.F. 08511250964 si avvale del marchio B.E.C. (British European 
Centre) per il prodotto illustrato in questo catalogo, pertanto viene riportato l’acronimo del marchio BEC.

LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE MINISTAY COMPRENDONO:
• Soggiorno come indicato;
• Sistemazione in famiglia con trattamento di pensione completa;
• Corso di lingua con insegnanti madrelingua qualificati;
• Assistenza all’aeroporto di arrivo da parte del personale locale;
• Trasferimento con pullman privato dall’aeroporto alla sistemazione prescelta e viceversa (contattare i nostri uffici per ulteriori dettagli);
• Abbonamento ai mezzi pubblici locali (escluso Dublino);
• Materiale didattico, test d’ingresso e certificato di frequenza (escluso Dublino);
• Assistenza da parte dell’organizzazione locale e supervisione BEC per tutta la durata del soggiorno;
• Assicurazione Medico-Bagaglio e Responsabilità Civile;
• Dossier di viaggio;
• IVA e tasse locali.

LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE VIAGGI DI CLASSE COMPRENDONO:
• Soggiorno come indicato;
• Sistemazione in Hotel di categoria turistica con trattamento di mezza pensione;
• Supervisione BEC per tutta la durata del soggiorno;
• Assicurazione Medico-Bagaglio e Responsabilità Civile;
• Dossier di viaggio;
• IVA e tasse locali.

LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDONO:
• Quota gestione pratica € 20,00 per ogni studente
• Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento pari al 5% (valore variabile) della quota di partecipazione;
• Assicurazione integrativa spese mediche ospedaliere con massimale illimitato;
• Viaggio da/per la città di partenza;
• Spese personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “le quote di partecipazione comprendono”.

QUOTAZIONI
Le quotazioni di riferimento dei programmi pubblicati sul presente catalogo si basano su cambi valutari e costi dei servizi a terra in vigore al 29/04/2016.
N.B. Le quote di partecipazione Ministay sono state calcolate sulla base di gruppi composti da 15/30/45 studenti paganti; pertanto, qualora il gruppo sia composto 
da un numero differente di partecipanti al momento della prenotazione, le quote dovranno essere ricalcolate.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E DI PAGAMENTO 
Da concordarsi all’atto della conferma tra I.A.E. S.r.l. e l’Istituto scolastico.

INTERNATIONAL ACADEMIC EXCHANGES S.r.l.
BANCA POPOLARE DI MILANO, Agenzia 500 - CODICE IBAN IT23 J 05584 01700 000000027546

DOSSIER DI VIAGGIO
Il Dossier contenente tutti i dettagli di viaggio sarà redatto circa 20 giorni prima della partenza, e consegnato al partecipante insieme al porta documenti e alle etichette per il bagaglio. 

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO 
Soggiorni in Europa 
Per i cittadini italiani 
Dal 26 giugno 2012 tutti i minori che viaggiano all’estero devono essere muniti di documento di viaggio individuale, pertanto dovranno essere in possesso di:
• passaporto, oppure
• carta d’identità valida per l’espatrio.
I minori di 14 anni che si recano all’estero con un accompagnatore diverso dai genitori, oltre al documento personale dovranno presentare il modulo di accompagno, indicante 
il nome della persona - o dell’ente - cui il minore viene affidato, sottoscritta da chi esercita la patria potestà e vistata dagli organi competenti al rilascio del documento di espatrio.
Per i cittadini di altra nazionalità
I titolari di documento di identità diverso da quello italiano, dovranno rivolgersi per tempo al Consolato del Paese di destinazione e/o alla Ambasciata del proprio Paese, per 
accertarsi delle modalità relative all’espatrio. Data la continua evoluzione delle norme di ingresso in ogni singolo Paese, si invitano i partecipanti a verificare personalmente le 
modalità sul sito www.viaggiaresicuri.it.
BEC non può essere ritenuto responsabile per problemi causati da documenti di identità non in regola rispetto alle disposizioni previste dal Paese ospitante.

MODALITÀ DI RECESSO
Il partecipante che receda dal contratto prima della partenza, fatta eccezione per i casi elencati al 1° comma dell’art. 9 (delle Condizioni Generali di Contratto di vendita di Pacchetti 
Turistici) e indipendentemente dal pagamento dell’acconto previsto dall’art. 7, 1° comma (delle Condizioni Generali di Contratto di vendita di Pacchetti Turistici) e tranne ove diver-
samente specificato in seguito e/o in fase di conferma dei servizi, avrà diritto al rimborso della quota di partecipazione versata, al netto della tassa di iscrizione, del premio della co-
pertura assicurativa e delle penali qui di seguito indicate, oltre alle eventuali penalità relative a biglietteria aerea/ ferroviaria (tariffe speciali, instant purchase, low cost e voli di linea): 

• 10 % della quota di partecipazione fino a 30 gg lavorativi prima della partenza;
• 30 % della quota di partecipazione fino a 15 gg lavorativi prima della partenza;
• 50 % della quota di partecipazione fino a 10 gg lavorativi prima della partenza;
• 75 % della quota di partecipazione fino a 3 gg lavorativi prima della partenza;
• nessun rimborso oltre tali termini.

Si precisa che il riferimento è sempre ai giorni lavorativi, esclusi sabati, domeniche e festività; inoltre il partecipante che recede dal contratto, deve comunicarlo a mezzo lettera 
raccomandata A.R. (farà fede il timbro postale) oppure posta elettronica certificata. Non si accettano annullamenti telefonici.

ASSICURAZIONI
I.A.E. S.r.l. ha stipulato ai sensi dell’art. 99 del Codice del Consumo (D. Lgs. N. 206/2005) la Polizza di Responsabilità Civile Professionale con la Europ Assistance S.p.A. n. 
8703518; tale polizza è estesa alla responsabilità civile personale degli accompagnatori, nonché alla responsabilità per danni arrecati dagli studenti.
I.A.E. S.r.l. ha previsto per tutti i passeggeri un pacchetto assicurativo polizza Interassistance 24 ore su 24 con Mondial Assistance Europe N.V. , che prevede le garanzie di 
assistenza sanitaria, del rimborso delle spese mediche e del danneggiamento del bagaglio (i dettagli vengono forniti su richiesta dal personale BEC).
I.A.E. S.r.l. suggerisce, anzi consiglia, di stipulare l’assicurazione contro le penalità di annullamento Allianz Global Assistance - Globy Giallo pari al 5% (valore variabile) della 
quota individuale di partecipazione.

ESCURSIONI IN LOCO
Le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal partecipante direttamente in loco e non comprese nel prezzo del pacchetto turistico, sono estranee all’oggetto del relativo 
contratto stipulato da I.A.E. S.r.l. nella veste di organizzatore. Pertanto nessuna responsabilità potrà essere ascritta a I.A.E. S.r.l. a titolo di organizzatore né di intermediatore di 
servizi, anche nell’eventualità che, a titolo di cortesia, residenti, accompagnatori o corrispondenti locali possano occuparsi della prenotazione di tali escursioni.

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ART. 17 LEGGE N. 38/2006
La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero.
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CONDIZIONI GENERALI 
DI CONTRATTO DI VENDITA 

DI PACCHETTI TURISTICI

C
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1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire sia sul territorio nazionale sia internazionale, è disciplinata – fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 
3 del D. Lgs. N. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) - dalla L. 27/12/1977 n.1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di 
viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e sue successive modificazioni.

2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa amministrativa 
applicabile, anche regionale. Ai sensi dell’art. 18 comma VI del Cod. Tur., l’uso nella ragione o denominazione sociale delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo”, “tour 
operator”, “mediatore di viaggio”, ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma. 

3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi 
di cui al seguente art. 4 od offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione; 
b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 
verso un corrispettivo forfetario;
c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, 
per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo 
realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto 
o all’alloggio di cui all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 Cod. Tur.).
Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (redatto ai sensi e con le modalità di cui all’art. 35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per 
accedere al Fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.

5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA
L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo - anche supporto elettronico o per via telematica - una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori della 
scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la D.I.A. o S.C.I.A. dell’organizzatore;
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
- modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 39 Cod. Tur.);
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.).
L’organizzatore inserirà altresì nella scheda tecnica eventuali ulteriori condizioni particolari. Al momento della conclusione del contratto l’organizzatore inoltre informerà i passeggeri 
circa l’identità del/i vettore/i, fermo quanto previsto dell’art. 11 del Reg. CE 2111/2005, e della sua/loro eventuale inclusione nella “black list” prevista dal medesimo Regolamento. 

6. PRENOTAZIONI
La proposta di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà 
copia. L’accettazione delle prenotazioni s’intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, 
anche a mezzo sistema telematico, al turista o allo stesso presso l’agenzia di viaggi intermediaria. L’organizzatore fornirà prima della partenza le indicazioni relative al pacchetto 
turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, come previsto dall’art. 37, comma 2 Cod. Tur. Ai sensi dell’art. 32, 
comma 2, Cod. Tur., nel caso di contratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali commerciali (come rispettivamente definiti dagli artt.50 e 45 del D. Lgs. 206/2005), l’organiz-
zatore si riserva di comunicare per iscritto l’inesistenza del diritto di recesso previsto dagli artt. 64 e ss. Del D. Lgs. 206/2005.

7. PAGAMENTI
La misura dell’acconto, sino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto turistico, da versare all’atto della prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa e la data 
entro cui, prima della partenza, dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo, dall’opuscolo o da quanto altro. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date 
stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore, la risoluzione di diritto.

8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi 
cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o d’imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi e ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo, 
ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente 
indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.

9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
Prima della partenza, l’organizzatore o l’intermediario che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma 
scritta al turista, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il turista potrà esercitare 
alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostitutivo ai sensi del 2° e 3° comma dell’art. 10. Il turista può 
esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma 
fuori catalogo o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato.
Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla 
mancata accettazione da parte del turista del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla (Art. 33 lett. e Cod. Cons.) restituirà al turista il doppio di quanto 
dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il turista 
sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.

10. RECESSO DEL TURISTA
Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamen-
te considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal turista.
Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore 
inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta 
di rimborso. Il turista dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui 
ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata. 

Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o nel caso previsto dall’art. 7, comma 2, saranno addebitati - indipen-
dentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7, comma 1 – il costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura indicata nella scheda tecnica del Catalogo o 
Programma fuori catalogo o viaggio su misura, l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già 
resi. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.
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11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei ser-
vizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore 
rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore 
venga rifiutata dal turista per comprovati e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto 
per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra 
il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

12. SOSTITUZIONI
Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della 
sostituzione e le generalità del cessionario;
b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur.) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione;
d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione. 
e) il cedente e il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera del presente articolo. Le eventuali 
modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica.

13. OBBLIGHI DEI TURISTI
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data 
di stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l’espatrio. I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso 
le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i consumatori provvederanno, prima della partenza, a 
verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero 
la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o 
più consumatori potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore. I consumatori dovranno informare l’intermediario e l’organizzatore della propria cittadinanza e, al 
momento della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti 
i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria 
e di sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il turista reperirà (facendo uso delle fonti informativa indicate 
al comma 2) le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate a formale 
sconsiglio. I consumatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, 
a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I consumatori saranno 
chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese 
necessarie al loro rimpatrio. Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di 
quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il turista comunicherà altresì 
per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che 
ne risulti possibile l’attuazione. Il turista è sempre tenuto ad informare l’intermediario e l’organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze 
alimentari, disabilità, ecc.) ed a specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati.

14. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate 
da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ul-
timo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste 
in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere 
o risolvere. L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione 
del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalle sue qualità di intermediario e, comunque, nei limiti previsti per tale responsabilità dalle norme 
vigenti in materia, salvo l’esonero di cui all’art. 46 Cod. Tur.

15. LIMITI DEL RISARCIMENTO
I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti, dalla C.C.V., dalle 
Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile.

16. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista secondo il criterio di diligenza professionale con esclusivo riferimento agli obblighi a proprio carico, per 
disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la 
mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso 
fortuito o di forza maggiore.

17. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista durante la fruizione del pacchetto mediante tempestiva presentazione di reclamo affinché l’orga-
nizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivo rimedio. In caso contrario il risarcimento del danno sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art. 
1227 c.c. Il turista dovrà altresì - a pena di decadenza - sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata con avviso di ricevimento, o altro mezzo che garantisca la prova
dell’avvenuto ricevimento, all’organizzatore o all’intermediario, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro nel luogo di partenza.

18. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore, speciali 
polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto turistico, da eventuali infortuni e da vicende relative ai bagagli trasportati. Sarà altresì possibile 
stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti, malattie, casi fortuiti e/o di forza maggiore. Il turista eserciterà i diritti nascenti da tali 
contratti esclusivamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste da tali polizze.

19. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTESTAZIONI
Ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al turista - a catalogo, sul proprio sito o in altre forme - modalità di risoluzione alternative delle 
contestazioni insorte. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.

20. FONDO DI GARANZIA (art. 51 Cod. Tur.)
Il Fondo Nazionale di Garanzia istituito a tutela dei consumatori che siano in possesso di contratto, provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato 
dall’intermediario o dall’organizzatore:
a) rimborso del prezzo versato;
b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al 
comportamento dell’organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 e le istanze di 
rimborso al Fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza. L’organizzatore e l’intermediario concorrono ad alimentare tale Fondo nella misura stabilita dal comma 2 
del citato art. 51 Cod. Tur. attraverso il pagamento del premio di assicurazione obbligatoria che è tenuto a stipulare, una quota del quale viene versata al Fondo con le modalità 
previste dall’art. 6 del DM 349/99.

ADDENDUM 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare 
come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; 
artt. da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono al contratto di organizzazione) 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 turista i 
documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio.

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; 
art. 13; art. 18. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle 
citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio, ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di 
singoli servizi turistici (venditore, soggiorno, ecc.).
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