
 
 
 IL CONTRAENTE DICHIARA, ANCHE IN NOME E PER CONTO DEGLI ALTRI VIAGGIATORI:  
 
-di aver preso visione del catalogo dell’organizzatore o, laddove mancante, della descrizione dei 
servizi e del programma di viaggio, con le relative condizioni;  
 
- di aver letto le condizioni generali di contratto applicate dall’organizzatore che formano parte 
integrante dello stesso tra cui, in particolare le spese di recesso, la scheda tecnica e gli obblighi 
previsti in capo al turista; 
 
- di aver verificato ed essere quindi a conoscenza delle indicazioni ufficiali di carattere generale – ivi 
comprese quelle relative alla situazione di sicurezza , anche sanitaria e socio-politica – fornite dal 
Ministero Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it e la Centrale Operativa Telefonica al 
numero 06- 491115, vigenti nel Paese meta della vacanza;  
 
- di essere consapevole di poter recedere dal contratto in qualsiasi momento prima dell’inizio del 
pacchetto dietro pagamento delle spese di recesso applicate dall’organizzatore. In caso di 
pacchetto su misura il contraente dovrà rimborsare all’organizzatore tutte le spese sostenute per 
l’espletamento dell’incarico (es. voli non rimborsabili, penalità applicate dalle strutture alberghiere) 
oltre quanto indicato in contratto quale liquidazione del danno alla parte contraente pronta 
all’adempimento;  
 
- di aver letto le condizioni di assicurazione, tra cui le franchigie, le esclusioni, le modalità e le 
tempistiche per aprire un sinistro e di essere stato informato che l’apertura del sinistro, l’invio dei 
documenti alla compagnia assicuratrice e la gestione del sinistro sono onere del viaggiatore;  
 
- di aver verificato l’esistenza e le modalità di fruizione delle garanzie previste dal comma 2 
dell’art.50, relative alla garanzia contro il rischio di insolvenza e/o fallimento dell’organizzatore e 
dell’intermediario; 
 
- di aver preso visione di tutte le informazioni di cui art. 37 comma 1 del Codice del Turismo e di 

impegnarsi a verificarne l’attualità prima della partenza. 

 

Se il contraente non è anche un partecipante al viaggio, egli si impegna a comunicare quanto sopra, 

nonché le condizioni applicabili al viaggio, a tutti i partecipanti allo stesso. 


