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INFORMAZIONI UTILI

I VIAGGI DI MIRIANA

Informazioni utili
Documenti di viaggio

Passaporto o altro documento d’identità in corso
di validità riconosciuto in base ad un accordo
internazionale, per alcuni stati la carta d’identità
(documento che comprova l’identità e la cittadinanza
del titolare). I bambini devono essere iscritti nel
passaporto di uno dei genitori, oppure devono
possedere il proprio passaporto o la carta d’identità
personale. La perdita del passaporto o di qualsiasi altro
documento personale deve essere immediatamente
denunciata al più vicino commissariato di polizia.

Categorizzazione

La categoria delle strutture ricettive private stabilita
da parte di un’autorità competente, ai sensi della
normativa vigente in materia e quindi non rappresenta
un giudizio soggettivo di Viaggi di Miriana.

Nota riguardo al contenuto del catalogo

Le informazioni contenute nel catalogo si riferiscono
soltanto alle unità ricettive presentate nel catalogo. Le
informazioni, le fotografie e le descrizioni pubblicate
corrispondono allo stato attuale al momento della
pubblicazione del catalogo. I Viaggi di Miriana declina
ogni responsabilità per tutte le eventuali modifiche
apportate successivamente alla pubblicazione del
catalogo.

Descrizioni delle destinazioni

I dati sulle regioni e sulle città contenuti nel nostro
catalogo sono stati acquisiti dalle guide ufficiali
e concessi dagli Enti turistici delle singole città e
corrispondono allo stato attuale al momento della
pubblicazione. Perciò I Viaggi di Miriana declina ogni
responsabilità per eventuali modifiche apportate
all’offerta delle singole città. Vi preghiamo di tenere
in considerazione che durante bassa stagione e
talvolta in piena stagione in alcune località possono
essere in corso i lavori di costruzione. Visite ai musei
e alle chiese, partecipazione alle gite accesso ad
alcune spiagge sulla costa croata, alcuni parcheggi
ed alcune strutture sportive e altre attrezzature
sono a pagamento. Per tutte le informazioni sulle
manifestazioni e sull’offerta delle singole località
preghiamo rivolgersi all’Ente turistico locale.

Organizzazione e funzionamento delle
spiagge e la disponibilità di ombrelloni e sdraio

Nessun albergo o villaggio prevede la prenotazione
della camera o appartamento abbinata ad ombrellone
e sdraio e questo perché nessun albergo o villaggio
dispone di spiaggia riservata ai propri ospiti in quanto
le leggi locali riservano alla proprietà del Demanio un
tratto di costa di 300 m. dal bagnasciuga accessibile a
tutti. Rare le concessioni per l’affitto di ombrelloni e
sdraio, affittabili in ogni caso solo in loco.

La capitale: Zagreb

(779.145 abitanti) centro economico, nodo stradale, polo culturale e
accademico del Paese

Il clima

In Croazia ci sono due zone climatiche: nell’entroterra prevale un clima
continentale moderato, in parte anche alpino mentre regioni lungo la costa
adriatica hanno un piacevole clima mediterraneo che vanta molti giorni di
sole: estati secche e calde, inverni miti e umidi.

Le spiagge della Croazia

Le spiagge sabbiose non sono molte, si possono raggiungere in barca o
gommone fra le insenature inaccessibili via terra: Medulin, Trincel (Isola di
Pag), Lumbarda (Isola di Korcula), Lapad (Dubrovnik), Slanica (Murter), Baia
Saplunara(Isola di Mljet).

La moneta

La Kuna è divisa in 100 lipe. Le valute estere possono essere cambiate nelle
banche, negli uffici cambio, negli uffici postali, nelle agenzie di viaggio,
negli alberghi, nei campeggi, nei marina; gli assegni possono essere riscossi
nelle banche.

Assistenza sanitaria

Presso le ASL è possibile ottenere il modello E 111, che garantisce
l’estensione dell’assistenza sanitaria dei cittadini Italiani anche in Croazia. In
tutte le città principali sono presenti ospedali e cliniche, mentre nei piccoli
centri è più facile trovare ambulatori e farmacie.
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Alimentazione elettrica
220V, 50 Hz.

Carte di credito

si accettano in quasi tutti gli
alberghi, i marina, i ristoranti ed i
negozi (American Express, Diners;
Eurocard/Mastercard, Visa).

Telefono

Il prefisso della Croazia +385, per
telefonate dalla Croazia verso Italia
il prefisso è +39.

Numeri utili

SOS 112 Europe, Polizia 92; Vigili
del fuoco 93; Pronto soccorso 94;
Soccorso automobilisti(HAK) 987;
Servizio ricerca e soccorso in mare
9155 e VHF canali 16,10,74.

Ambasciata italiana e Consolati
d’Italia

ZAGREB Meduliceva 22 - Tel:
+385/1/4846384
SPLIT Rijeka 12 – Tel:
+0385/21/589107
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I VIAGGI DI MIRIANA

VOLI ESTATE

Voli Estate Croazia Cta/Pmo - Spalato/Dubrovnik
VOLI ITC da Catania per Spalato Sab/Sab
Periodo: 23 Luglio – 03 Settembre
DA

A

COMPAGNIA

N.VOLO

PARTENZA

ARRIVO

CATANIA

SPALATO

MISTRAL AIR

M4 2967

07.00

08.20

SPALATO

CATANIA

MISTRAL AIR

M4 2968

14.25

16.10

N.B.: gli orari sono indicativi soggetti a riconferma
Per voli ITC si intendono “Voli Noleggiati Inclusive Tour”

VOLI ITC da Catania per Dubrovnik Lun/Lun
Periodo: 01 Agosto – 02 Settembre

I VIAGGI DI MIRIANA

VOLI ESTATE

Le Quote
Combinazione Volo speciale + soggiorno

QUOTE SOLO VOLO – VOLI ITC
PARTENZE
SETTIMANALI

QUOTE

SAB/SAB LUN/LUN

CTA

PMO

23 Luglio

290

-

30 Luglio/01 Agosto

320

290

06/08 Agosto

330

290

13/15 Agosto

350

320

20/22 Agosto

330

290

27/29 Agosto

290

-

Supplemento volo di rientro oltre una settimana € 150.00 p.p.

DA

A

COMPAGNIA

N.VOLO

PARTENZA

ARRIVO

CATANIA

DUBROVNIK

MISTRAL AIR

M4 2967

13.25

15.10

DUBROVNIK

CATANIA

MISTRAL AIR

M4 2968

15.50

17.10

AUTO A NOLEGGIO
TARIFFE GIORNALIERE AUTONOLEGGIO DA APT SPALATO

N.B.: gli orari sono indicativi soggetti a riconferma
Per voli ITC si intendono “Voli Noleggiati Inclusive Tour”

MODELLO

PREZZI PER AUTO AL GIORNO

Hyndai Getz Ac

55

VOLI ITC da Palermo per Spalato Sab/Sab
Periodo: 30 Luglio – 27 Agosto

Fiat Punto- Mazda AC

58

Hyndai acent AC

78

Mazda 6- Fiat Ulisse 9 posti

120

Opel Vivaro - Audi A6

160

DA

A

COMPAGNIA

N.VOLO

PARTENZA

ARRIVO

PALERMO

SPALATO

MISTRAL AIR

M4 2969

09.30

11.10

SPALATO

PALERMO

MISTRAL AIR

M4 2970

12.00

13.20

N.B.: gli orari sono indicativi soggetti a riconferma
Per voli ITC si intendono “Voli Noleggiati Inclusive Tour”

Le tariffe sono valide per ritiro e consegna in aeroporto, esclusivamente per
prenotazioni dall’Italia e non applicate per prenotazioni in loco. In caso di
ritiro e/o consegna in Hotel viene applicato un supplemento.
Le tariffe comprendono: chilometraggio illimitato, assicurazione CDW. Età
minima 21 anni e patente italiana rilasciata almeno da un anno

INFORMAZIONI IMPORTANTI

I voli per i quali è stata prevista l’esecuzione a mezzo aeromobile del tipo MD82 164Y ex PMO vengono operati da
Mistral Air mediante accordi di wet lease (ACMI) con l’operatore BAC Bulgarian Air Charter, titolare di COA n. BG06 rilasciato dall’Autorità del Paese di incorporazione e cioè dalla Civil Aviation Administration della Repubblica
di Bulgaria. Gli accordi di wet lease sono disciplinati dal Regolamento Comunitario n. 1008 del 2008. Mistral Air
garantisce come sempre la piena rispondenza qualitativa del servizio alle aspettative dei propri Clienti.

I NOSTRI VOLI

Le quote pubblicate comprendono oltre alla
sistemazione prescelta il volo di andata e ritorno
in classe economica, trasporto di kg 15 di bagaglio
personale in stiva e di kg 7 di bagaglio a mano,
come indicato sul biglietto aereo. Eventuale
eccedenza bagaglio dovrà essere pagata alla
compagnia aerea alla partenza. Gli orari definitivi
dei voli, eventuali scali, convocazione e luogo
di ritrovo, saranno riportati sulla convocazione
inviata prima della partenza. Il cliente è tenuto
a contattare la propria Agenzia di viaggi o tour
operator un giorno prima della partenza per la
riconferma degli orari.
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Le tariffe non comprendono: carburante – assicurazioni suppl non indicati
nella quota comprende- extra in genere

Quote d’iscrizione
Euro 20,00 adulti (includono Assicurazione
medico/bagaglio no-stop Europ Assistance).
La quota individuale d’ iscrizione al viaggio è sempre
dovuta e comprende i costi fissi di prenotazione.
Tasse aeroportuali A/R
(Suscettibili a variazione al momento della
prenotazione)
CROAZIA Euro 45.00 p.p.
Le quote dei pacchetti Croazia estate 2016
comprendono:
-volo ITC a/r CTA/PMO - SPU/CTA/PMO
-trasferimenti collettivi APT/HTL o APPARTAMENTO/
APT
-pernottamento presso la struttura prescelta con 		
sistemazione in camera doppia con servizi privati
-trattamento di pensione indicato bevande escluse
-assistenza in loco del ns. ufficio corrispondente di
Zara
-tasse e percentuali di servizio
Le quote dei pacchetti Bosnia Primavera/Estate
2016 comprendono:
-volo ITC a/r dall’aeroporto di destinazione prescelto
in base alle date di partenza
-trasferimenti collettivi APT/MEDJUGORJE/APT
-pernottamento presso pensioni/alberghi Max
800 Mt. dal Santuario con sistemazione in camera
doppia con servizi privati
-trattamento di pensione completa bevande ai pasti
( 1 / 2 acqua + 1 / 4 vino)
-guida spirituale per tutti i pellegrinaggi
-tasse e percentuali di servizio
Le quote non comprendono:
-tasse aeroportuali
-quote d’iscrizione
-eventuale adeguamento carburante
-extra di carattere generale
-bevande ai pasti e fuori dai pasti tranne se
diversamente specificato
Il prezzo del carburante può essere adeguato fino
a 21 g.g. prima della partenza in base ad eventuali
aumenti di carburante o di tasse aeroportuali che
verrebbero applicate alla CRO TURISMO E SERVIZI
dalla compagnia aerea.
N.B.: il servizio spiaggia attrezzata in tutti gli hotel
in Croazia è sempre a pagamento (l’importo varia
dalle 3 alle 5 €. al giorno per ombrellone e 2 lettini).
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JADROLINIJA

I VIAGGI DI MIRIANA

JADROLINIJA

I VIAGGI DI MIRIANA

LINEE INTERNAZIONALI - PREZZI PER PERSONA IN EURO DAL 05.01.2016

La prima colazione inclusa nel prezzo delle cabine - I prezzi poltrona e cabina includono la tariffa passaggio ponte
ANCONA
- ZADAR
ANCONA
ZADAR

ANCONA
SPLIT

PERCORSO

ANCONA
ZADAR

BARI
DUBROVNIK

O VICEVERSA
Cat.

Sistemazione

B

A

Weekend

B

A

Weekend

B

A

Weekend

B

A

Weekend

D

passaggio ponte

34,00

40,00

48,00

40,00

48,00

55,00

37,00

43,00

51,00

40,00

44,00

48,00

LINEE INTERNAZIONALI - DAL 01.03.2016

PREZZI PER VEICOLI IN EURO
ANCONA
ANCONA--ZADAR
ZADAR

ANCONA - SPLIT

S

poltrona

8,00

9,00

9,50

CB3/4

cabina 3/4 letti, interna, lavabo

23,00

25,50

CC2/3/4

cuccette 2/3/4 letti

32,00

CB2

cabina 2 letti, interna, lavabo

C3

8,00

9,00

9,50

8,00

9,00

9,50

27,50

23,00

25,50

27,50

23,00

25,50

27,50

35,00

38,50

32,00

35,00

38,50

32,00

35,00

38,50

32,00

35,00

38,50

32,00

35,00

38,50

32,00

35,00

38,50

cabina 3 letti, esterna, lavabo

35,00

38,50

42,00

35,00

38,50

42,00

35,00

38,50

42,00

BB3/4

cabina 3/4 letti, interna, WC/lavabo

35,00

38,50

42,00

35,00

38,50

42,00

35,00

38,50

42,00

B3/4

cabina 3/4 letti, esterna, WC/lavabo

35,00

38,50

42,00

35,00

38,50

42,00

35,00

38,50

42,00

C2

cabina 2 letti, esterna, lavabo

40,00

44,00

48,00

40,00

44,00

48,00

40,00

44,00

48,00

AB3/4

cabina 3/4 letti, interna, doccia/WC

40,00

44,00

48,00

40,00

44,00

48,00

40,00

44,00

48,00

BB2

cabina 2 letti, interna, WC/lavabo

44,00

48,50

6,00

7,00

8,50

53,00

44,00

48,50

53,00

44,00

48,50

O VICEVERSA
B

58,50

63,50

Automobile (fino a 9 posti)
oltre 5 m di lunghezza

90,00

99,00

108,00

82,50

99,00

114,00

116,00

127,50

139,00

90,00

99,00

108,00

Motocarrozzetta, rimorchio bagagli
fino a 3,00 m di lunghezza

34,00

37,50

41,00

31,50

38,00

43,50

42,00

46,00

50,50

34,00

37,50

41,50

Camper, roulotte
e rimorchio
imbarcazione

90,00

99,00

108,00

82,50

99,00

114,00

116,00

127,50

139,00

90,00

99,00

108,00

da 5.01 a 7.00 m di lungh. 114,00

125,50

137,00

98,00

117,50

135,00

145,00

159,50

174,00

114,00

125,50

137,00

132,00

145,00

158,50

114,00

137,00

157,00

175,00

192,50

210,00

132,00

145,00

158,50

26,00

28,50

31,00

24,00

29,00

33,00

30,00

33,00

36,00

26,00

28,50

31,00

A3/4

cabina 3/4 letti, esterna, doccia/WC

46,00

50,50

55,00

46,00

50,50

55,00

46,00

50,50

55,00

Bicicletta

AB2

cabina 2 letti, interna, doccia/WC

50,50

55,50

60,50

49,00

59,00

67,50

50,50

55,50

60,50

50,50

55,50

60,50

53,00

63,50

73,00

65,00

71,00

59,00

65,00

71,00

102,50

85,50

94,00

102,50

+ Tasse per passeggero: 15,00
I pasti possono essere pagati in anticipo
all’acquisto del biglietto.

TARIFFA PER PASTI

EURO

18,00
Pranzo/cena cat. “A”
Prima colazione (passeggeri con biglietto 5,50
passaggio ponte o poltrona)
B= Bassa stagione
A= Alta stagione
Weekend= (Ven-Sab-Dom)
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29.07 - 28.08
29.07 - 28.08

NOTA:
1. Cabina a “uso singolo” al prezzo della doppia per persona, con supplemento del 50%.
2. La vendita del posto letto non è consentita nelle cabine di categoria LX2.
3. Supplemento per cane 5,00 (eccetto i cani guida dei non vedenti)
BAMBINI (passaggio semplice, oppure se accompagnati da un adulto in cabina)
- fino a 3 anni non compiuti (se non occupano il proprio letto): GRATIS
. da 3 a 12 anni non compiuti: 75% di sconto
RIDUZIONE DEL 20% SUL VIAGGIO DI RITORNO SE I BIGLIETTI
DI ANDATA E RITORNO SONO EMESSI CONTEMPORANEAMENTE.
LE RIDUZIONI NON SONO COMULABILI E NON SI RIFERISCONO AI PASTI.

fino a 5.00 m di lungh.

oltre 7.00 m di lungh.

55,00

94,00

Weekend

53,00

50,50

59,00

A

79,00

53,00

85,50

B

72,50

46,00

71,00

Weekend

66,00

55,00

102,50

A

69,00

50,50

65,00

B

60,00

46,00

94,00

Weekend

50,00

55,00

59,00

A

63,50

50,50

85,50

B

58,50

46,00

cabina 2 letti esterna, doccia/WC

Weekend

53,00

cabina 2 letti, esterna, WC/lavabo

cabina 2 letti di lusso, esterna, TV/BAR

A

Automobile (fino a 9 posti)
fino a 5 m di lunghezza

B2

A2

BARI - DUBROVNIK

TRATTA

Motocicletta

LX2

ANCONA - STARI GRAD

+ TASSE
- Automobile
- Bicicletta
- Motocicletta, rimorchio bagagli fino a 3,00 m
- Camper, roulotte, rimorchio (imbarcazione)

GRATUITO

EURO
18,00
5,00
12,00
22,00

B = Bassa stagione
A = Alta stagione
Weekend = (Ven-Sab-Dom)

29.07 - 28.08
29.07 - 28.08

NOTA:
1. Per veicolo non accompagnato il prezzo viene maggiorato del 50%.
2. Per roulottes e trailer senza veicolo di rimorchio il prezzo viene maggiorato del 50%.
3. Per i veicoli la cui larghezza supera 2.60 m, per veicoli semoventi e speciali, il prezzo del trasporto viene comunicato su richiesta.
RIDUZIONE DEL 20% SUL VIAGGIO DI RITORNO SE I BIGLIETTI DI ANDATA E RITORNO SONO EMESSI CONTEMPORANEAMENTE.
LE RIDUZIONI NON SONO CUMULABILI.
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Dubrovnik, Croazia

ITINERARIO FLY & DRIVE

I VIAGGI DI MIRIANA

Itinerario Fly & Drive
Quest’anno oltre ai pacchetti settimanali,
viste le numerose richieste, vi proponiamo un itinerario fly & drive.
Il miglior modo per visitare al meglio la Croazia.
Per preventivi e itinerari ad hoc contattare il nostro ufficio booking che saprà fornirvi le migliori soluzioni.

1° giorno: CATANIA - DUBROVNIK

Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza per
Spalato. Arrivo, ritiro dell’auto presso l’aeroporto e
partenza per Dubrovnik, l’antica Ragusa circondata
dalle bellissime mura. Torri rinascimentali, numerosi
palazzi pubblici, monumenti religiosi e laici,
testimonianze di tutta la storia della città sin dalle sue
origini, ufficialmente sotto la protezione dell’UNESCO.
Pernottamento in hotel a Dubrovnik.

2° giorno: DUBROVNIK – MEDJUGORJE – MOSTAR
Possibilità di visitare Medjugorje, famosissimo luogo di
pellegrinaggio, e Mostar con il suo quartiere antico.
In alternativa vi consigliamo la visita di Ston (50 km da
Dubrovnik), famoso per le saline e per allevamenti di
ostriche e cozze, da degustare insieme al famoso vino a
Villa Koruna, un po’ prima di arrivare a Ston. Dopo breve
sosta si prosegue per Orebic, dove si prendono le barche
che in 10 min trasportano all’Isola di Korcula, famosa
come luogo di nascita di Marco Polo Pernottamento in
hotel a Dubrovnik.

3° giorno: DUBROVNIK - BIOGRAD

Trasferimento per Biograd. Vi consigliamo una sosta per
la visita di Spalato la più grande città della Dalmazia,
porto commerciale e turistico. Nel centro storico si
possono ammirare il Palazzo di Diocleziano con il
Peristilio e le sale sotterranee, la Cattedrale ed il museo
archeologico. Dopo la sosta partenza per Biograd.
Pernottamento in zona Biograd/Vodice/Zara.

5° giorno: CASCATE DI KRKA – SIBENIK

Per gli amanti della natura, giornata dedicata alla
visita delle Cascate di Krka, uno dei parchi naturali
più suggestivi della Croazia dove si godrà di un
incomparabile paesaggio. Dal punto di vista storico,
invece, è da visitare Samostan Visovac, un monastero
che sorge nei pressi dell’omonimo lago. Nel pomeriggio
visita di Sibenik, famosa per le sue straordinarie bellezze
naturali, Cattedrale di San Giacomo. Pernottamento in
hotel Biograd/Vodice/Zara.

6° - 7° giorno: ZARA

Possibilità di visitare la città di Zara, l’importante centro
culturale di epoca romana; segnaliamo il Foro Romano,
la chiesa di S. Pietro, la Cattedrale, il Monastero di
San Francesco. Potrete decidere poi se passare queste
giornate in pieno relax o di visitare le località vicine:
Isole Kornati, Parco nazionale dei laghi di Plitvice.
Pernottamento in hotel Biograd/Vodice/Zara.

8° giorno: SPLIT – CATANIA

Partenza per aeroporto di Spalato, rilascio dell’auto e
partenza con volo diretto a Catania.
Arrivo e fine dei nostri servizi.

4° giorno : TROGIR

Giornata dedicata alla visita di Trogir, una piccola
cittadella medievale ricca di monumenti culturali,
palazzi rinascimentali ed è circondata da vecchie
mura di cinta che proteggono il castello, anch’essa
patrimonio dell’UNESCO. Il paese è circondato dal
verde della vegetazione rigogliosa, da isole e spiagge
tranquille all’ombra di pini e ulivi. Nelle vecchie taverne
si può ancora assaporare il vino fatto in casa e il pesce
fresco. Rappresenta una fusione tra passato e presente.
Pernottamento in hotel Biograd/Vodice/Zara.
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LA CUCINA CROATA

I VIAGGI DI MIRIANA

La cucina croata
La cucina dalmata e isolana seguono le norme alimentari moderne.
Un modo di cucinare a fuoco lento, con molte specialità di pesce (preferibilmente
bollito oppure allo spiedo), all’olio d’oliva, con verdure e varie erbe raccolte lungo la
costa, tutti motivi per cui tale cucina è ritenuta molto sana.

I vini dalmati, l’olio d’oliva e le olive in salamoia, sono
pregiati da generazioni e lo rivelano i nomi delle stesse
(OLIVA GRECA: dall’isola di Korcula-Curzola; e la PRCS
dell’isola di Hvar). Tra i vini piu rinomati ricorderemo
il Dingac e il Posip della penisola di Peljesac; il vino
Babic di Primosten; la Vugava e il Plancic dell’isola di
Hvar e il Posip e il Grks dell’isola di Korcula; il Marastina
di Lastovo; la Malvasia di Dubrovnik, il prosecco (vino
da dessert), la grappa, la travarica e vari liquori (il
Maraschino e il Vlahov).
Anche se, tuttora, ogni regione prepara le specialità in
modo diverso ed unico, la cucina dalmata rappresenta
un mondo a parte le cui ragioni sono state scoperte
non molto tempo fa, come la cucina dell’isola di Hvar,
Korcula, Brac (es. il VITALAC, una specialità al fegato
di agnello avvolto nell’intestino e preparato ai ferri), di
VIS (es. Le sardine ai ferri, secondo le credenze degli
antichi Greci; la crostata di sardine di Komiza e Vis, una
specialità simile alla pizza odierna).

Il pesce fresco (il dentice, il branzino, l’orata, la cernia,
lo scombro e la sardina) alla griglia, cotto o marinato;
vari tipi di molluschi (calamari, molluschi, seppie),
crostacei (gamberi, astici) e frutti di mare (ostriche,
cozze, mussoli) cucinati con zuppa di pesce oppure con il
risotto. Per quanto riguarda le specialità a base di carne,
il prosciutto crudo è sicuramente senza rivali - si tratta
di una coscia di maiale affumicata e asciugata dalla bora
(prosciutto di Drnis). Viene servito con un formaggio di
capra stagionato (i più pregiati sono quelli di Dubrovnik
e dell’isola di Pag), con olive in salamoia verdi e
nere, capperi e cipolline. Anche la carne d’agnello è
molto pregiata, specialmente se cotta o grigliata (la
Franjevacka begovica di Vis oppure il Lopiz dell’isola di
Iz); come pregiata è la carne di pecora essicata (detta
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KASTRADINA), il rozbif, il sugo alla dalmata con gli
gnocchi (detto PASTICADA), che viene servito da molti
ristoranti della zona. La verdura cotta rappresenta a
sua volta una varietà di cibo molto ambito (es. la verza
con patate, la passata di pomodoro). Molto spesso la
verdura cotta è una miscela di verdure coltivate ed
erbe di campo, condite con olio d’oliva e aceto rosso
oppure servita con carne (es. MANESTRA-pasta con
carne macinata, ARAMBASICI- foglie di vite ripiene). I
dessert tipici della Dalmazia conquistano i cuori grazie
alla loro semplicità. Quelli più frequenti includono la
frutta mediterranea, il fico secco, le uvette, le mandorle
ma anche il miele, le uova, i ravioli, il mandolato, gli
smokvenjaci (fichi secchi schiacciati) e paprenjaci (dolce
tipico dell’isola di Hvar).
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Cascate Krka, Croazia

Conoscere
la Croazia
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I VIAGGI DI MIRIANA

Isola di Pag

NOVALJA - ISOLA DI PAG

Situata di fronte alla costa della Dalmazia nord
occidentale, l’isola di Pag è una delle più grandi isole
dell’ Adriatico, ricca d’insenature, golfi, punte e spiagge.
Deriva il suo nome dal latino “pagus” - villaggio, poiché
anticamente era un villaggio di pescatori. Singolare e
impressionante il contrasto che caratterizza il territorio
dell’isola, quasi completamente brulla e lunare verso
la terraferma, verde e lussureggiante di vegetazione
mediterranea dalla parte opposta. Novalja è il centro
turistico più rinomato dell’isola di Pag, destinazione di
molti giovanissimi turisti. Sul lungomare si incontrano
bar e ristoranti, e addentrandosi nella parte interna,
percorrendo i suggestivi vicoli lastricati, si incontrano
altri bar e ristoranti e negozi di alimentari. Nelle
vicinanze si trovano le spiagge conosciute di Zrce,
Caska, Strasko, Babe, Trincèl e Branicevica, conosciute
per gli sport acquatici e tutti i tipi di attività ricreative.
La più famosa e frequentata è senza dubbio la rinomata
spiaggia di Zrce, dove potrete divertirvi giorno e notte nei
famosi lidi, all’insegna di feste e schiuma party.

Isola di Hvar
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Zara

ISOLA DI HVAR – HVAR

L’isola di Hvar si trova in Dalmazia Centrale, e deve il suo
fascino particolare al mix di ricca vegetazione, armonia
architettonica e clima solare. Insieme a Dubrovnik
è meta di numerose navi da crociera che attraccano
regolarmente nel porto di Hvar città (parte nord
occidentale dell’isola). Attrattive principali della città di
Hvar sono la Chiesa di S. Stefano con il suo campanile
a quattro piani e le strette vie lastricate di marmo
racchiuse entro mura del XII secolo, chiuse al traffico
e prive di nomi. Prodotto tipico dell’isola è la lavanda
venduta nelle bancarelle lungo la baia.
Jelsa, piccola località 27 km da Hvar circondata da
pineta - è rinomata per le sua vicinanza a spiagge
sabbiose ed è anche il porto di partenza dei taxi-boat per
l’isola di Zecevo, paradiso dei naturisti. Molto famosa
anche per la sua vita notturna, descritta come “la
migliore dell’Adriatico”, la città di Hvar vanta numerosi
locali aperti fino all’alba (Carpe Diem, Veneranda, Hula
Hula…).

ZARA (ZADAR)

Zara è la capitale storica della Dalmazia, pur essendo
stata superata oggigiorno da Spalato. È porto di partenza
di numerosi traghetti per le isole che la fronteggiano;
la città vecchia si trova nella parte nordovest che
comprende il porto e un’ampia baia mentre nella parte
nord si trova la zona turistica. La città si trova al centro
di una vasta area che raggruppa le principali attrazioni
turistiche della Croazia: il Parco Nazionale dei laghi
di Plitvice, il Parco di Paklenica, il parco delle cascate
Krka, il parco Nazionale delle Kornati, il parco Naturale
di Telascica. Passata attraverso la dominazione romana,
veneziana, austriaca, francese ne conserva ancora
numerose testimonianze. Nel I secolo diviene colonia
romana e assume l’assetto urbanistico caratteristico
delle città romane (strade perpendicolari, foro, terme
con acque del vicino lago Vrana. Nel 1409 la città
viene venduta a Venezia (insieme alla Dalmazia) e nel
XVI vengono costruite le mura. Da vedere: Chiesa di
S.Donato costruita sul foro romano, le mura con Porta
di S.Rocco e porta Mare, Torre di Guardia, Cattedrale di
S.Anastasia, Chiesa di S.Simeone, Museo Archeologico.

MAKARSKA

La Riviera di Makarska è una delle più note destinazioni
turistiche croate, collocata nell’abbraccio del monte
Biokovo, sulla costa Adratica. Makarska, Baska Voda
e Tucepi sono note località della Riviera di Makarska,
caratterizzata dalle spiagge di ghiaia, lunghe alcuni
chilometri, attività per tutta la famiglia, sport acquatici,
una ricca offerta per tutte le generazioni, ottimi
ristoranti e trattorie con autoctoni piatti e vini dalmati,
nonché da posti per divertimento serale e notturno dove
i giovani trascorrono il loro tempo. Makarska, senza
dubbio tra le mete più gettonate, è una città portuale
situata in una splendida baia ai piedi del Monte Biokovo.
Caratterizzata da bellissime spiagge, mare cristallino e
romantiche insenature. La spiaggia principale, una delle
più belle spiagge della Croazia, si estende per quasi 2 km
sotto l’ombra dei pini. È un centro turistico molto attivo
e conosciuto e offre una svariata gamma di possibilità
di soggiorno e divertimenti. È inoltre un’ottima scelta
come punto di partenza, poiché permette di visitare tra
le tante località anche le famose Spalato, Medjugorje e
Dubrovnik.

Makarska
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Sibenik

SIBENIK

La città di Sibenik sorge sulle colline, mentre i complessi
turistici maggiori sono collocati sulla bellissima costa.
È un ottimo punto di partenza per escursioni verso il
Parco Nazionale della Kornati e le Cascate Krka che
distano circa 20 Km. Passeggiando per le caratteristiche
viuzze di pietra viva, le scalinate ed i passaggi a volta
del centro storico, ad ogni angolo si possono ammirare
suggestivi scenari e scorci. La città offre numerose
opportunità di svago, dai bar ai pub sul lungomare,
alle varie strutture sportive e alle bellissime baie. Da
vedere: Cattedrale di S.Giacomo terminata nel 1536 da
Nicola Fiorentino costruita con pietre delle isole di Brac,
Korcula, Rab e Krk - bellissimo il fregio con teste scolpite
che corre lungo le pareti esterne delle absidi - si tratta
di ritratti di gente comune; interno: fonte battesimale
sorretto da tre angeli disegnati da Dalmatinac e scolpiti
da Andrija Alesi, Municipio in stile rinascimentale
costruito tra 1533 e 1546 - ricostruito interamente dopo
la distruzione nel 1943 a seguito di un bombardamento
alleato, Fortezza Subicevac - bellissima la vista dalle
mura.

Biograd

18

Vodice

BIOGRAD

Biograd Na moru si trova in Dalmazia tra le città di
Vodice e Zara. Circondata da 4 parchi nazionali e 2
parchi naturali, gode di una bellissima vista sull’ isola di
Pasman. Grazie alla sua vicinanza a Zadar, Sibenik e la
rete autostradale (Zagreb-Split), Biograd na moru è oggi
uno dei centri turistici più importanti della Dalmazia.
Oltre al patrimonio culturale e storico della regione,
Biograd è anche caratterizzato da belle spiagge, baie
pittoresche e varie strutture ricettive. Dispone inoltre
di molti ristoranti che offrono specialità della cucina
locale, soprattutto con piatti a base di pesce. Grazie
alla sua posizione nella parte più frastagliata della
costa adriatica croata offre eccellenti opportunità per
il turismo nautico e per gli appassionati di canottaggio.
Numerose le agenzie che offrono escursioni in mare e
per gli appassionati di pesca.

VODICE

Vodice, una delle più belle località
del litorale croato, sorge a pochi
chilometri da Šibenik in una bella
baia con tante isole ed isolotti.
La vicinanza dell’arcipelago delle
Kornati (Incoronate) e del canyon
del fiume Krka, con le sue splendide
cascate, nonché la bellezza della
cittadina, delle spiagge e dei parchi,
fanno di Vodice una destinazione
turistica molto amata e frequentata.
Come poche altre località di mare
vive sia di giorno, sia di notte,
regalando ai suoi ospiti sempre
qualcosa di nuovo e d’insolito.
Vodice è anche luogo di feste
popolari, manifestazioni di cultura e
svago, festival, serate dedicate alle
klape dalmate, gare sportive in cui
primeggiano le regate veliche, il big
game fishing, il ciclismo.

ISOLA DI BRAC

L’isola di Brac con una superficie
di 396 km , è la più grande isola
della Dalmazia e la terza più
grande del Mare Adriatico, coperta
da boschi, pini e uliveti,famosa
per il marmo bianco. Supetar è il
capoluogo dell’isola, una cittadina
tipicamente medievale situata
in una baia dal fondo sabbioso.
Spiagge di roccia, di ghiaia, e alcune
sabbia. La principale località del
litorale meridionale è Bol, abitata
fin dall’epoca romana. Il turista che
viene a Bol rimarrà sopraffatto dalla
naturale bellezza di Zlatni rat (Corno
d’oro), una lingua di sabbia lunga più
di 600 m che cambia la sua forma in
base alla direzione del vento.

Isola di
Brac Bol

PRIMOSTEN

Primosten si trova a 20 km da
Sibenik e si estende su due penisole
gemelle protese verso il mare la prima ospita l’antico centro
cittadino, la seconda le strutture
alberghiere. Un tempo era un’isola,
oggi è una delle località più belle
della costa adriatica, ottima
base per numerose escursioni
giornaliere. La baia antistante il
porto è disseminata di piccoli isolotti
e tutt’attorno al vecchio nucleo
abitativo è stata costruita una
passeggiata affacciata sul mare. Il
paese offre un po’ di tutto: ristoranti
e caratteristiche Konobe, prodotti
tipici - come il miele e i liquori a
base di miele - negozi dei generi più
diversi e un mercato ortofrutticolo.
Corsi di vela e di immersione
subacquea.

Primosten
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Vacanza
GIOVANI

Isola di Pag, Isola di Hvar, Zara, Makarska
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Isola di Pag

VACANZA GIOVANI - ISOLA DI PAG

APPARTAMENTI NOVALJA

Dislocati nel centro di Novalja,
tutti gli appartamenti si trovano ad una
distanza tra 200 m ad un massimo di 800
m. dal centro.
Tutti gli appartamenti dispongono di
servizi privati, angolo cottura attrezzato, la
maggior parte con balcone o terrazzo.
Aria condizionata a pagamento.

*Le immagini degli appartamenti sono indicative.

Quota individuale - solo pernottamento
DATE
PARTENZE

Studio 2 pax

App. 3 pax

App. 4 pax

App. 5 pax

App. 6 pax

23.07 – 30.07 690

650

620

600

580

30.07 – 06.08 690

650

620

600

580

06.08 – 13.08 730

680

640

620

610

13.08 – 20.08 730

680

640

620

610

20.08 – 27.08 580

560

540

530

520

27.08 – 03.09 490

480

470

460

450

Deposito cauzionale € 25,00 p.p. al check-in - Tassa di registrazione € 3,00 p.p. - Supplemento aria condizionata su richiesta € 6,00 g.g.
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Isola di Pag, Croazia
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HOTEL PHAROS

Isola di Hvar

POSIZIONE: Situato in un bosco di pini appartato, l’hotel
Pharos è circondato anche da spazi chic, design elegante, e
una hall vibrante.
DESCRIZIONE: Ciascuna delle 202 eleganti camere e suite
dispongono di un televisore LCD a schermo piatto ad alta
definizione, WIFI ad alta velocità gratuito, una cassaforte
e un minibar. Il design della camera è concepito per essere
funzionale e spazioso con dettagli semplici e ben progettati
come gli armadi aperti. Dalla magnifica vista sulle isole
Paklinski attraverso le porte a scorrimento in vetro che danno
sulla terrazza, fino alle terrazze che si affacciano sul giardino.
SERVIZI: Moderno albergo completamente ristrutturato
nel 2016 e situato in una pineta appartata, il Pharos Hvar
Bayhill Hotel offre camere dagli arredi luminosi, una piscina
all’aperto, una zona bar, un ristorante moderno che serve
piatti internazionali e prelibatezze locali e la connessione WiFi
gratuita ad alta velocità nell’intero edificio. Circondata dalla
vegetazione mediterranea, la piscina all’aperto ospita una
terrazza con lettini.
Quota individuale in camera doppia standard lato parco standard
DATE
PARTENZE

Quota Adulti in BB

Quota 3° letto poltrona
adulti in junior suite
lato parco

Quota 3° letto bambini
2-12 anni in junior suite
lato parco

Quota 3° letto bambini
12-18 anni in junior
suite lato parco

Quota doppia uso
singola lato parco
standard

23.07 – 30.07

850

810

340

680

1370

30.07 – 06.08

850

810

340

680

1370

06.08 – 13.08

880

810

340

680

1370

13.08 – 20.08

880

810

340

680

1370

20.08 – 27.08

820

770

340

650

1250

27.08 – 03.09

720

720

340

610

1090

Supplemento camera standard lato mare con balcone € 35,00 p.p./g.g. - Supplemento camera standard lato parco con balcone € 8,00 p.p./g.g.
Supplemento junior suite lato parco € 52,00 p.p./g.g. - Supplemento camera superior lato mare € 40,00 p.p./g.g.
Culla su richiesta gratis - Supplemento mezza pensione € 14,00 p.p./g.g.
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HOTEL PALACE
POSIZIONE: palazzo veneziano con loggia e colonne
situato nel centro storico della città di Hvar.

POSIZIONE: L’ hotel Dalmacija e’ situato in un edificio antico

DESCRIZIONE: il più antico albergo dell’isola,
circondato da monumenti di fine arte gotica e
rinascimentale. Dalla terrazza dell’ hotel si può
ammirare uno splendido panorama della piazza più
grande della Dalmazia.Le camere sono fornite di tv
sat, minibar, telefono , la maggior parte con balcone,
ventilatore, bagno con asciugacapelli.

costruito con la pietra di Hvar, in riva al mare, in una piccola
baia, subito dietro l’ angolo del porto. Dall’ hotel si apre la
vista sul Monastero Francescano, sulle isole Paklinski e sulla
baia di Hvar. Il Beache lodge e’ il luogo ideale per turisti
giovani in cerca di sistemazione conveniente.

DESCRIZIONE: Le camere e gli appartamenti dell’ hotel
Dalmacija sono comodi ed intimi. L’edificio principale offre
21 camere e suite / dependance 3* e 27 camere e suite 2*.
Camere Standard (semplici e tranquille, queste comode
camere hanno letti separati e vista sul parco), camere
Superior (affascinanti e comode, queste camere hanno letti
matrimoniali king o letti separati, e logge aperte con vista
spettacolare della baia di Hvar e delle isole Paklinski), junior
suite (un po’ più grandi delle camere Superior). Le 37 camere
della beach lodge dispongono di vista sul mare sull’arcipelago
delle isole Paklinski e dei seguenti servizi di base: due letti
singoli, loggia vista mare, linea telefonica esterna, bagni
ristrutturati di recente con doccia e arredi semplici.

SERVIZI: ristorante climatizzato, bar, sala tv, stireria,
internet point, negozio/edicola, piccola piscina al
coperto con acqua di mare ed un servizio di sauna e
massaggi, sci acquatico, gite organizzate con barca,
noleggio bici.
Quota individuale in camera doppia lato parco standard

SERVIZI: Internet corner, Bar, Sala TV, Cassaforte alla
reception

Quota individuale in camera doppia vista giardino standard in hotel
DATE
PARTENZE

Quota Adulti in BB

Quota 3° letto poltrona
adulti in camera lato
mare vista superior

Quota 3° letto bambini
2-12 anni in camera lato
mare vista superior

Quota 3° letto bambini
12-18 anni in camera
lato mare vista superior

Quota doppia uso
singola vista giardino
standard

23.07 – 30.07

670

640

340

560

930

30.07 – 06.08

670

640

340

560

930

06.08 – 13.08

670

640

340

560

930

13.08 – 20.08

670

640

340

560

930

20.08 – 27.08

650

620

340

550

890

27.08 – 03.09

630

610

340

540

850

DATE
PARTENZE

Quota Adulti in BB

Quota 3° letto poltrona
adulti in camera vista
mare

Quota 3° letto bambini
2-12 anni in camera
vista mare

Quota 3° letto bambini
12-18 anni in camera
vista mare

Quota doppia uso
singola lato parco
standard

23.07 – 30.07

890

830

340

720

1430

30.07 – 06.08

890

830

340

720

1430

06.08 – 13.08

890

840

340

720

1430

13.08 – 20.08

890

860

340

720

1430

20.08 – 27.08

810

800

340

670

1270

27.08 – 03.09

720

700

340

620

1060

Supplemento camera standard vista mare € 30,00 p.p./g.g. - Supplemento camera standard lato mare € 10,00 p.p./g.g.
Supplemento mezza pensione € 15,00 p.p./g.g. - Culla gratis

Supplemento camera doppia superior vista mare € 13,00 p.p./g.g. - Supplemento camera doppia superior vista mare in dependance € 3,00 p.p./g.g.
Supplemento mezza pensione € 15,00 p.p./g.g. - Culla gratis
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VACANZA GIOVANI - ISOLA DI HVAR

APPARTAMENTI HVAR
Situati all’interno delle case private sono dislocati in diversi punti della località a poche centinaia di metri dai negozi.
Appartamenti funzionali, dotati di servizi privati e angolo cottura attrezzato, la maggior parte dotati di balcone o
terrazzo. Aria condizionata a pagamento. Distanza dal mare e dal centro da 200 a 1km.

Quota individuale - solo pernottamento

30

DATE
PARTENZE

Studio. 2 pax

App. 2 pax

App. 3 pax

App. 4 pax

App. 5 paxw

23.07 – 30.07

680

630

620

610

600

30.07 – 06.08

680

630

620

610

600

06.08 – 13.08

710

650

640

650

640

13.08 – 20.08

710

650

640

650

640

20.08 – 27.08

710

650

640

650

640

27.08 – 03.09

580

560

550

540

530
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APPARTAMENTI ZARA

Zara

Gli appartamenti sono situati nella
zona turistica di Zara (Borik). Sono
spaziosi, di recente costruzione,
confortevoli, ben arredati e
equipaggiati, ognuno munito di ariacondizionata, sat-tv, angolo cottura,
servizi privati, parcheggio privato.
Gli appartamenti si trovano a poche
centinaia di metri dal mare e dalla
spiaggia (200 m) e ad una distanza
massima di 1,5 km dal centro storico
di Zara.

Quota individuale - solo pernottamento
DATE PARTENZE

Studio 2 pax

App. 2+1 pax

App. 2+2 pax

App. 4 pax

App. 4+2 pax

23.07 – 30.07 490

470

450

440

430

30.07 – 06.08 490

470

450

440

430

06.08 – 13.08 530

490

470

490

460

13.08 – 20.08 530

490

470

490

460

20.08 – 27.08 530

490

470

490

460

27.08 – 03.09 490

470

450

450

440

Supplemento aria condizionata su richiesta € 6,00 al giorno - Letto extra € 6,00 p.p./g.g.
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HOTEL BIOKOVO

Makarska

POSIZIONE: in ottima posizione al centro della cittadina
di Makarska, a soli 200 metri da una bellissima spiaggia
di ghiaia.
DESCRIZIONE: le camere sono dotate di telefono, tv sat,
minibar, aria condizionata; alcune con vista mare.
SERVIZI: ristorante italiano à la carte, pizzeria, bar,
terrazza con vista sulla passeggiata cittadina, sala
congressi, massaggi, servizi estetici. Centro sportivo a
150 Mt. dall’hotel: tennis, football, vela.

Quota individuale in camera doppia lato parco con aria condizionata
DATE PARTENZE

Quota Adulti
in HB

Quota 3° letto
poltrona adulti

Quota 3° letto
bambini 2-12 anni

Quota camera singola

23.07 – 30.07

850

550

460

1080

30.07 – 06.08

850

550

460

1080

06.08 – 13.08

870

550

460

1080

13.08 – 20.08

870

550

460

1080

20.08 – 27.08

740

550

460

920

27.08 – 03.09

720

550

460

920

Supplemento camera lato mare con ac € 7,00 p.p./g.g. - Supplemento pensione completa € 12,00
Culla su richiesta € 5,00 g.g.
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VACANZA GIOVANI - MAKARSKA

HOTEL HORIZONT - BASKA VODA
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VACANZA GIOVANI - MAKARSKA

APPARTAMENTI MAKARSKA
Dislocati nelle varie parti di Makarska,
gli appartamenti confortevoli e
funzionali, si trovano nelle vicinanze
del mare e del centro. Dispongono
di servizi privati e angolo cottura
attrezzato. Tutti gli appartamenti sono
arredati modernamente e corredati
di biancheria da letto e da bagno. La
maggior parte degli appartamenti
dispone di balcone o terrazzo. Aria
condizionata a pagamento. Distanze
da 300 m a 800 m da mare e dal
centro.

POSIZIONE: Situato proprio sul lungomare, a 200 metri dal centro di Baska
Voda e a 50 metri dalla spiaggia di ciottoli, l’Hotel Horizont dispone di un
moderno centro benessere e della connessione Wi-Fi gratuita.
DESCRIZIONE: L’hotel ha a disposizione 202 camere, fornite di
idromassaggio, minibar e bagni privati.
SERVIZI: Il ristorante principale a buffet serve piatti della cucina
croata, mediterranea e internazionale, mentre Il ristorante à la carte, il
Matrioshka, vanta una terrazza e propone pietanze internazionali e un
vasto assortimento di vini. Al BBQ Borik, situato direttamente sulla spiaggia
dell’hotel, potrete gustare bevande rinfrescanti, gustose grigliate, pasta
e gelati. Per una serata piacevole non servirà lasciare la struttura, grazie
alla musica dance dal vivo offerta dal bar. L’hotel, inoltre, propone jacuzzi,
campi da tennis all’aperto e sauna, piscina al coperto e massaggi. Gli altri
servizi offerti dall’hotel includono reception aperta 24h, parco giochi e sale
riunioni. Gli ospiti potranno anche esercitarsi presso il centro fitness della
struttura, oppure noleggiare una bicicletta per esplorare l’area circostante.

Quota individuale - solo pernottamento

Quota individuale in camera doppia economy
DATE PARTENZE

Quota Adulti in HB

Quota 3° letto bambini 2-3
anni nel letto con i genitori

Quota 3° letto bambini
4-12 anni in camera con
balcone superior

Quota 3° letto bambini
12-18 anni in camera
con balcone superior

Quota camera singola con
balcone

23.07 – 30.07

960

330

690

830

1230

30.07 – 06.08

960

330

690

830

1230

06.08 – 13.08

960

330

690

830

1230

13.08 – 20.08

960

330

690

830

1230

20.08 – 27.08

860

330

640

760

1010

27.08 – 03.09

860

330

640

760

1010

DATE PARTENZE

Studio 2 pax

App. 2 pax

App. 4 pax

App. 6 pax

23.07 – 30.07

550

580

540

490

30.07 – 06.08

550

580

540

490

06.08 – 13.08

580

600

560

520

13.08 – 20.08

580

600

560

520

20.08 – 27.08

580

600

560

500

27.08 – 03.09

560

570

530

500

Supplemento camera doppia con balcone standard € 8,00 p.p./g.g. - Supplemento camera doppia con balcone superior € 12,00 p.p./g.g.
Culla su richiesta € 5,00 g,g, - Riduzione B&B € 5,00 p.p./g.g.
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VACANZA GIOVANI - ISOLA DI HVAR

HOTEL DALMACIJA
POSIZIONE: è situato a circa 800 metri dal centro di Makarska e
direttamente sulla spiaggia di sabbia e ghiaia. Distanza dal mare 50 m.
spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento.
DESCRIZIONE: le Camere sono 190, confortevolmente arredate e dotate di
telefono, tv-sat, minibar, aria condizionata e balcone vista mare.
SERVIZI: bar, bar in piscina, parrucchiere, negozio di souvenir e giornali, sala
tv, due piscine, di cui una per bambini. Nelle vicinanze campi da tennis e
possibilità di praticare ogni tipo di sport.

Quota individuale in camera doppia lato mare con balcone
DATE PARTENZE

Quota Adulti
in BB

Quota 3° letto poltrona adulti in
camera tripla lato mare con balcone

Quota 3° letto bambini 2-3
anni

Quota 2 bambini 2-12
anni in camere separate

Quota doppia uso
singola

23.07 – 30.07

850

740

330

700

2050

30.07 – 06.08

880

760

330

720

2140

06.08 – 13.08

880

760

330

720

2140

13.08 – 20.08

850

740

330

700

2050

20.08 – 27.08

760

670

330

630

1750

27.08 – 03.09

760

670

330

630

1750

Supplemento camera family tripla lato mare con balcone € 8,00 p.p./g.g. - Culla gratis
Supplemento pensione completa € 17,00 p.p./g.g. - Supplemento mezza pensione € 6,00 p.p./g.g.
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Vacanza
FAMIGLIA
Sibenik, Zara, Biograd, Vodice, Isola di Brac Bol, Hvar

Vacanza
COPPIA
42
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VACANZA FAMIGLIA - COMPLESSO SOLARIS

Sibenik

Complesso Solaris
Come un vero villaggio, il complesso Solaris è formato da 5
hotel, un porticciolo ed un campeggio disposti lungo la spiaggia
di 4 chilometri. Dei piccoli negozi costeggiano la spiaggia.
Troverete anche dei venditori di gelati artigianali, di frutta e
verdura, di souvenir di tutti i tipi, ristoranti di vario genere che
propongono tutti i tipi di piatti, dai più tipici a quelli classici.
Infine, per distrarsi un po’, c’è un vero e proprio campo da
gioco a disposizione di grandi e piccini. Così, oltre alla piscina
situata davanti a ciascun hotel, i clienti potranno approfittare
gratuitamente delle altre vasche e di alcune infrastrutture: 7
scivoli, ai quali si accede mediante una grande barca in legno
davanti alla spiaggia, una nave di pirati gonfiabile per i più
piccoli, animazioni, beach volley, ecc. Inoltre, sono disponibili
numerose attività, ma a pagamento, come il trampolino elastico,
le sale giochi con flipper, biliardi, ecc.
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VACANZA FAMIGLIA - COMPLESSO SOLARIS

RISTORANTI
Un ristorante principale che si apre su una terrazza molto piacevole
la mattina e la sera, propone sotto forma di buffet la colazione, il
pranzo e la cena. I pasti sono adeguati e la scelta è ampia. Pasta fatta
in casa, piatti tradizionali di carne, verdure crude, verdura di ogni
tipo, pesce, ce n’è per tutti i gusti! La scelta dei dessert non è molto
estesa, ma i numerosi gelatai propongono deliziosi gelati cremosi a
meno di un euro. E per un piacere maggiore, 5 ristoranti propongono
diversi tipi di cucina che spaziano dalla pizza con impasto artigianale
alle bistecche, anche se il nostro preferito rimane il ristorante
dalmata. Si tratta di un piccolo villaggio in pietra, tipico della
Dalmazia, che è stato ricostruito e che propone piatti tipici cotti nel
forno tradizionale. Ottimo il pane fatto in casa. Gli spiedini di carne
sono deliziosi! Da provare senza alcun dubbio.
SPIAGGIA
La spiaggia è lunga ben 4 chilometri. Situata davanti all’hotel Ivan,
c’è una spiaggia di ciottoli, ma qualche metro più in là si arriva su
una grande piattaforma in cemento e poi, di nuovo, si ritrovano i
sassolini. Così, a seconda dell’ora della giornata, potrete scegliere la
spiaggia preferita e l’ambiente ad essa associata. Una piccola pineta
offre la piacevole possibilità di fare una siesta all’ombra, a patto che
portiate con voi un materassino gonfiabile o un tappetino, accessori
indispensabili in Croazia. Sdraio sempre a pagamento sulla spiaggia.
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VACANZA FAMIGLIA - COMPLESSO SOLARIS

HOTEL JAKOV

HOTEL JURE

Solaris Beach Hotel Jakov è sistemato nella parte Family del Resort.
Interni confortevoli e semplici, gentilmente personale renderà le vostre
vacanze indimenticabili! Solo qualche passo distante dal mare e dalla
spaziosa Family spiaggia. Vicino al primo Parco acquatico nella Dalmazia,
ricco programma d’animazione per i bambini, Città dei bambini, Wellness &
Spa centro Mediterraneo, programmi sportivi, numerosi ristoranti e bar, è un
posto ideale per rilassarsi con il profumo dei pini ed erbe aromatiche.

POSIZIONE: situato a 6 km da Šibenik, l’Hotel Jure è uno dei 5 alberghi del
Solaris Beach Resort, che comprende 5 spiagge a tema estese lungo una
costa di 4 km completa di campi da tennis, parco acquatico e numerosi altri
servizi. Circoscritto da una pineta dista 50 metri dal mare.

Quota individuale in camera doppia

SERVIZI: alla Trattoria Mediterraneo potrete gustare cucina mediterranea
godendovi la vista sull’arcipelago di Šibenik e sulla vicina spiaggia. Il cuore
del Solaris Beach resort è caratterizzato da un villaggio etno-dalmata con
le tipiche case in pietra di una volta. Il Solaris Palma Beach Club propone
feste in spiaggia con DJ, vasche idromassaggio e una piscina.Ospitato
all’interno di un vecchio veliero, il Solaris Legend Beach Club vi accoglie in
un ambiente a tema piratesco dove potersi rilassare con spuntini durante
il giorno e divertirsi durante le feste serali.Il Solaris Beach Resort vanta
un centro benessere e spa con 6 piscine coperte riscaldate (2 con acqua di
mare e 4 con acqua dolce), palestra e vasche idromassaggio terapeutiche.
Il ristorante-lounge Sibinuim sorge vicino alla spiaggia all’interno dell’Auto
camp Solaris e serve un’ampia scelta di vini e piatti, da gustare sulla
terrazza, e musica dal vivo.

DESCRIZIONE: le camere sono climatizzate e dotate di TV, minibar e bagno
privato con doccia e asciugacapelli.

DATE
PARTENZE

Quota Adulti
in HB

Quota 3°letto bambini 2-12 anni in camera
Quota 1 bambino 12-15
tripla – Quota 2 bambini 3°/4° letto in camera anni in camera quintupla
quadrupla - Quota 1,2,3 bambini 3°/4°/5°
letto in camera quintupla

Quota 3° letto
bambini 12-18 anni in
camera tripla

Quota doppia uso
singola

23.07 – 30.07

790

330

440

740

1180

30.07 – 06.08

790

330

440

740

1180

06.08 – 13.08

830

330

440

740

1180

13.08 – 20.08

830

330

440

740

1180

20.08 – 27.08

830

330

440

740

1180

27.08 – 03.09

690

330

440

660

1020

Supplemento camera 1/2+1 family € 10,00 p.p./g.g. - Supplemento camera 1/2+2 family € 16,00 p.p./g.g.
Supplemento camera 1/2+3 family € 32,00 p.p./g.g. - Culla su richiesta pagamento in loco € 4,00 g.g. - Riduzione B&B € 5,00 p.p./g.g.

Quota individuale in camera doppia superior
DATE
PARTENZE

Quota Adulti in HB

Quota 3° letto bambini 2-12 anni in
camera quadrupla superior e in camera
comunicanti superior

Quota 2 bambini 2-16 anni in 3°/4° Quota doppia uso singola
letto in camere adiacenti superior superior

23.07 – 30.07 990

330

330

1420

30.07 – 06.08 990

330

330

1420

06.08 – 13.08 990

330

330

1420

13.08 – 20.08 990

330

330

1420

20.08 – 27.08 990

330

330

1420

27.08 – 03.09 800

330

330

1120

Supplemento deluxe € 9,00 p.p./g.g. - Supplemento camera 1/2+2 sup € 13,00 p.p./g.g - Supplemento camere 2/2 connesse € 56,00 p.p./g.g.
Supplemento camere 2/2 adiacenti € 28,00 p.p./g.g. - Culla su richiesta pagamento in loco € 5,00 g.g. - Riduzione B&B € 5,00 p.p./g.g.
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HOTEL NIKO

HOTEL IVAN

Situato nel cuore di Solaris Beach Resort, hotel Ivan è una realtà unica.
Nell’albergo è presente un design moderno con una tematica autentica che
rappresenta Sebenico e la Dalmazia. È un posto ideale per ospiti desiderosi
di qualcosa di innovativo e differente. Un insieme di trend architettonici
contemporanei ed elementi tradizionali e semplici, in un unico posto,
dimostrano tutta la bellezza della Dalmazia. Il nuovo night club, nuove sale
per i congressi, il nuovo Solaris Wellness & Spa centro Mediterraneo, sono
completamente ristrutturati e rappresentano solo una parte di tutte le
sorprese che vi aspettano. Alla reception personale sorridente ed altamente
professionale, bell captain e consierge diligenti e sempre disponibili in ogni
momento sono pronti a darvi le informazioni della nostra migliore offerta di
Solaris così da essere un’introduzione a una vacanza rilassante.
L’ambiente arioso di tutto l’albergo intrecciato con colori luminosi e gentili,
sarà sicuramente una scelta giusta per trascorrere le vacanze secondo lo
stile Dalmato, a Solaris!

L’Hotel Niko Sebenico fa parte del villaggio turistico Solaris Holiday Resort,
dista 50 metri dal mare, circoscritto da una pineta, e 6 chilometri dal centro
di Sibenik. L’Hotel Niko vanta camere climatizzate e dotate di balcone, TV con
canali satellitari, minibar e bagno privato con doccia. L’Hotel Niko offre un
centro benessere & spa, dispone di cambio valute, cassaforte, bar, ristorante,
ristorante a la carte, vendita accessori per la spiaggia, parrucchiere,
tabacchino con vendita souvenir e quotidiani, parco giochi per bambini,
accesso a Internet, campi da tennis, due piscine all’aperto: una per adulti
e l’altra per bambini. La spiaggia dell’ hotel e’ in parte con ghiaia, in parte
pavimentata, adatta ai bambini.

Quota individuale in camera doppia superior

Quota individuale in camera doppia con balcone

Quota 3° letto bambini 2-12
anni in camere comunicanti/
adiacenti superior

Quota doppia uso
singola

DATE
PARTENZE

Quota Adulti
in HB

Quota 3° letto bambini 1218 anni in camera tripla con
balcone

Quota 3° letto bambini 2-12 anni in
camere: triple - comunicanti

Quota 2 chd 2-12 anni
in camere comunicanti/
adiacenti

Quota camera
singola con balcone

23.07 – 30.07 930

330

1470

23.07 – 30.07

830

730

330

330

1280

30.07 – 06.08 930

330

1470

30.07 – 06.08

830

730

330

330

1280

06.08 – 13.08 960

330

1470

06.08 – 13.08

860

760

330

330

1280

13.08 – 20.08 960

330

1470

13.08 – 20.08

860

760

330

330

1280

20.08 – 27.08 960

330

1470

20.08 – 27.08

860

760

330

330

1280

27.08 – 03.09 930

330

1470

27.08 – 03.09

720

650

330

330

1080

DATE
PARTENZE

Quota Adulti in BB

Supplemento camera deluxe € 5,00 p.p./g.g. - Supplemento camere adiacenti € 40,00 p.p./g.g.
Camere comunicanti € 84,00 p.p./g.g. - Culla pagamento in loco € 7,00 g.g.
Supplemento mezza pensione € 17,00 p.p./g.g.
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Supplemento camera family tripla con blc € 12,00 p.p./g.g. - Supplemento camere comunicanti €36,00 p.p./g.g.
Culla su richiesta pagamento in loco € 4,00 g.g. - Riduzione B&B € 5,00 p.p./g.g.
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Zara

VACANZA FAMIGLIA - ZARA

HOTEL FALKENSTEINER CLUB
FUNIMATION
VACANZA FAMIGLIA
POSIZIONE: meraviglioso holiday club, situato direttamente sul mare. La
spiaggia 100mt., baie di ghiaia e di sabbia alternate alle terrazze rocciose.
DESCRIZIONE: arredamento moderno con un elegante design di colori
mediterranei. Le camere sono dotate di telefono, asciugacapelli, radio, TV
SAT, aria condizionata, lavanderia, ristorante, bar, parcheggio, giardino,
terrazza, camere/strutture per ospiti disabili, ascensore, riscaldamento,
negozi.
SERVIZI: animazione per bambini, piscina con scivoli, piscina coperta, campi
da tennis, sci acquatico, vela, sauna. Centro fitness, sala giochi, solarium,
centro termale e benessere, massaggi, biliardo, ping-pong, windsurf, jacuzzi,
canoismo, escursionismo, escursioni in bicicletta, bagno turco/di vapore,
immersioni subacquee, minigolf, piscina interna, piscina all’aperto. Gli
animali non sono ammessi.
Quota individuale in camera doppia
DATE
PARTENZE

Quota Adulti in
All Inclusive

Quota 3°/4°/5° letto bambini
2-7 anni in camera family royal
o suite

Quota 3°/4°/5° letto bambini
7-18 anni in camera family royal
o suite

Quota camera singola

23.07 – 30.07

1230

340

860

1440

30.07 – 06.08

1230

340

860

1440

06.08 – 13.08

1230

340

860

1440

13.08 – 20.08

1230

340

860

1440

20.08 – 27.08

1230

340

860

1440

27.08 – 03.09

1100

340

790

1280

Supplemento camera family royal 1/2+2 € 25,00 p.p./g.g. - Supplemento camera family suite 1/2+3 € 35,00 p.p./g.g.
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HOTEL DIADORA

HOTEL IADERA

POSIZIONE: sulla penisola di Puntaskala a circa 10 km da Zadar. La natura e
il mare pulitissimo caratterizzano uno dei migliori hotel di lusso per famiglie
di tutto l’Adriatico. La spiaggia di ghiaia fine è attrezzata con ombrelloni
e lettini a pagamento. A pochi metri dalla spiaggia si trova il beach
bar”Bracera”.

POSIZIONE: sulla penisola di Puntaskala a circa 10 km da Zadar,
direttamente sul mare, è un resort dal design prestigioso e arredamento di
alto livello insieme ad un servizio eccellente.

VACANZA FAMIGLIA

VACANZA FAMIGLIA

DESCRIZIONE: le camere dispongono di balcone/terrazza, TV a schermo
piatto, TV satellitare, cassetta di sicurezza, mini bar, telefono, aria
condizionata, bagno in camera, collegamento internet ad alta velocità.
L’hotel offre camere con porte comunicanti e adatte alle sedie a rotelle.
SERVIZI: area piscina e wellness, piscina esterna con scivoli giganti,
3 piscine interne con varie attrazioni, canale con la corrente, sauna
finlandese, bagno turco e zone relax, centro fitness con macchine per
l’allenamento cardiovascolare, 2 campi sportivi multifunzionali, basketball,
volleyball, badmington, boccia, area gioco per bambini, 2 campi da beach
volleyball, noleggio biciclette, centro immersioni.

DESCRIZIONE: le camere sono dotate di comodo angolo lettura, stanza
da bagno con doccia/bagno, balcone/terrazza, aria condizionata/
riscaldamento, TV a schermo piatto, video su richiesta, TV satellitare,
cassetta di sicurezza, minibar, telefono, scrivania e collegamento internet
wireless.
SERVIZI: programmi fitness e relax, campo sportivo polivalente con basket,
bocce e parco giochi, sport acquatici, immersioni, noleggio biciclette,
noleggio auto, noleggio barche.

Quota individuale in camera doppia vista parco con balcone

Quota individuale in camera quadrupla vista parco

DATE
PARTENZE

Quota Adulti in HB

Quota doppia uso singola

23.07 – 30.07

1610

2140

1640

30.07 – 06.08

1610

2140

970

1640

06.08 – 13.08

1610

2140

740

970

1640

13.08 – 20.08

1610

2140

1190

740

970

1640

20.08 – 27.08

1610

2140

1420

1190

740

970

1640

27.08 – 03.09

1440

1800

1320

1100

670

880

1490

DATE
PARTENZE

Quota Adulti
in FB

Quota 3°
letto poltrona
adulti

Quota 3° letto
bambini 2-7
anni

Quota 3°/4°
letto bambini
7-12 anni

Quota doppia
uso singola

23.07 – 30.07

1420

1190

740

970

30.07 – 06.08

1420

1190

740

06.08 – 13.08

1420

1190

13.08 – 20.08

1420

20.08 – 27.08
27.08 – 03.09

Supplemento camera family 1/2+2 lato mare € 15,00 p.p./g.g. - Culla su richiesta gratis
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Supplemento junior suite lato parco € 92,00 p.p./g.g. - Supplemento camera lato mare con balcone
€ 20,00 p.p./g.g. - Supplemento junior suite lato mare € 140,00 p.p./g.g. - Culla su richiesta gratis Supplemento mezza pensione € 31,00 p.p./g.g.
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VACANZA FAMIGLIA - BIOGRAD

HOTEL ILIRIJA

Biograd

VACANZA FAMIGLIA
POSIZIONE: situato in riva al mare, attorniato da una
pineta, offre il massimo comfort. Distanza dal mare:
20 m.,dal centro: 150 m. Spiaggia di sabbia e ciottoli
attrezzata con lettini e ombrelloni a pagamento.
DESCRIZIONE: tutte le camere dispongono di servizi
privati, asciugacapelli, telefono, TV SAT, mini bar, aria
condizionata, balcone, cassetta di sicurezza in camera.
SERVIZI: : parcheggio, ristorante, cambio valute, servizio
di lavanderia, bar, internet, parrucchiere. Colazione e
cena a buffet, alimentazione vegetariana. Whirlpool,
sauna, massaggi, ping-pong, campo da bocce, fitness
club, campi da tennis, serate musicali. sci acquatico,
canoa ,parco giochi, pallavolo sulla spiaggia, gite
organizzate con barca, noleggio biciclette, sub. A 50
m. piscina olimpionica con acqua di mare. Gli animali
domestici sono ammessi.

Quota individuale in camera doppia comfort lato parco con balcone
DATE
PARTENZE

Quota Adulti in HB

Quota 3° letto
poltrona adulti

Quota 3° letto
bambini
2-7 anni

Quota 3° letto
bambini
7-12 anni

Quota 3° letto
bambini
12-15 anni

Quota doppia uso
singola

23.07 – 30.07

850

750

330

500

600

2110

30.07 – 06.08

850

750

330

500

600

2110

06.08 – 13.08

850

750

330

500

600

2110

13.08 – 20.08

850

750

330

500

600

2110

20.08 – 27.08

750

650

330

470

550

1790

27.08 – 03.09

750

650

330

470

550

1790

Supplemento camera premium lato mare con balcone € 22,00 p.p./gg - Supplemento camera superior lato mare con balcone € 6,00 p.p./g.g.
Culla su richiesta pagamento in loco € 8,00 g.g. - Riduzione B&B € 3,00 p.p./g.g.
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I VIAGGI DI MIRIANA

VACANZA FAMIGLIA - BIOGRAD

I VIAGGI DI MIRIANA

VACANZA COPPIA - BIOGRAD

HOTEL KORNATI

HOTEL ADRIATIC

VACANZA FAMIGLIA

VACANZA COPPIA

POSIZIONE: situato direttamente in riva al mare e contemporaneamente
vicino al centro della città. Distanza dal mare: 20m., dal centro: 70 m.

POSIZIONE: distanza dal mare e dalla spiaggia 20 metri, dal centro città 150
metri.

DESCRIZIONE: la caratteristica di questo albergo è la presenza della grande
marina situata antistante l’albergo.che offre la possibilità di noleggiare
barche o canotti. Le camere dispongono di servizi privati TV SAT, telefono,
aria condizionata.

DESCRIZIONE: recentemente ristrutturato, è ispirato ad un’antica pianta
medicinale, lavanda ed alla comoda vita degli antichi Romani. Le camere
dispongono di aria condizionata, TV SAT, bagno, phon, telefono, internet.

SERVIZI: Ristorante, bar, negozi, parcheggio, reception 24 ore su 24.
Possibiltà di varie attività come canoismo, immersioni subacquee, ciclismo,
tennis. Spiaggia di sabbia o ciottoli attrezzata con lettini e ombrelloni a
pagamento. Gli animali domestici sono ammessi.

SERVIZI: beach volley, tennis, noleggio biciclette, motociclette, attrezzature
subacquea. Parcheggio riservato ristorante, pasti al buffet, piscina aperta
con whirlpool, pool bar, cocktail bed bar «Lavender», cambiavalute, accesso
internet, servizio di lavanderia, programmi di animazione (sport, kids, show)
da giugno a settembre. Spiaggia di ghiaia e sabbia attrezzata con lettini e
ombrelloni a pagamento.

Quota individuale in camera doppia comfort
DATE
PARTENZE

Quota Adulti
in HB

Quota 3° letto
poltrona adulti in
camera superior lato
mare con balcone

Quota 3° letto
bambini 2-7 anni in
camera superior lato
mare con balcone

Quota 3° letto
bambini 7-12 anni in
camera superior lato
mare con balcone

Quota 3° letto
bambini 12-15 anni
in camera superior
lato mare con
balcone

Quota doppia uso
singola

Quota individuale in camera doppia comfort
DATE
PARTENZE

Quota Adulti in HB

Quota 3° letto
poltrona adulti in
camera superior con
balcone

Quota 3° letto
bambini 2-7 anni
camera superior con
balcone

Quota 3° letto
bambini 7-12 anni
camera superior con
balcone

Quota 3° letto
bambini 12-15 anni
camera superior con
balcone

Quota doppia uso
singola

23.07 – 30.07

780

750

330

510

620

1930

30.07 – 06.08

780

750

330

510

620

1930

23.07 – 30.07

780

740

330

490

600

1930

06.08 – 13.08

780

750

330

510

620

1930

30.07 – 06.08

780

740

330

490

600

1930

13.08 – 20.08

780

750

330

510

620

1930

06.08 – 13.08

780

740

330

490

600

1930

20.08 – 27.08

690

650

330

480

570

1600

13.08 – 20.08

780

740

330

490

600

1930

27.08 – 03.09

690

650

330

480

570

1600

20.08 – 27.08

690

650

330

470

570

1600

27.08 – 03.09

690

650

330

470

570

1600

Supplemento camera premium lato mare con balcone € 30,00 p.p./g.g. - Supplemento camera superior lato mare con balcone € 14,00 p.p./g.g.
Culla su richiesta pagamento in loco € 8,00 g.g. - Riduzione B&B € 3,00 p.p./g.g.
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Supplemento camera superior con balcone € 7,00 p.p./g.g. - Culla su richiesta pagamento in loco € 8,00 g.g.
Riduzione B&B € 3,00 p.p./g.g.
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I VIAGGI DI MIRIANA

Isola di
Brac Bol

VACANZA FAMIGLIA - ISOLA DI BRAC BOL

WATERMAN SUPETRUS
RESORT
- SUPETAR
VACANZA FAMIGLIA
POSIZIONE: situato in mezzo a una meravigliosa vegetazione mediterranea,
sul mare, questo bellissimo villaggio. Distanza dal centro 800 metri. La
spiaggia di ghiaia e ciottoli, attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento.
Poco distanti tratti rocciosi e una piccola e graziosa baia di ghiaia e sabbia.
DESCRIZIONE: immersi in una meravigliosa vegetazione tra palme ulivi
e pini, collegati tra loro da aiole fiorite e vialetti colorati, si trovano sia
appartamenti sia le camere. Tutte le camere sono dotate di servizi privati con
doccia, telefono e TV satellitare.
SERVIZI: reception, 2 ristoranti principali con servizio a buffet, aperitivbar, pool- bar, cambio valute, custodia valori, negozio di souvenir, 4 piscine
attrezzate con ombrelloni e lettini, una delle quali per bambini, parcheggio,
internet point, coiffeur, centro benessere, palestra, sala massaggi. Ping
pong, minigolf, bocce, beach volley, tiro con l’arco, 6 campi da tennis, sci
nautico, windsurf, pedalò, diving, noleggio barche, biciclette e scooter.
Animazione internazionale.
Quota individuale in camera tripla standard island
DATE
PARTENZE

Quota Adulti
in HB

Quota 3°
letto poltrona
adulti

Quota 1 chd
2-7 anni

Quota 1 chd
7-12 anni

Quota doppia
uso singola
island

23.07 – 30.07 1000

870

330

680

1320

30.07 – 06.08 1000

870

330

680

1320

06.08 – 13.08 1000

870

330

680

1320

13.08 – 20.08 1000

870

330

680

1320

20.08 – 27.08 1000

870

330

680

1320

27.08 – 03.09 860

760

330

610

1080

Supplemento camera family quadrupla island suite € 31,00 p.p./g.g.
Supplemento camera family quadrupla waterman superior € 12,00 p.p./g.g.
Supplemento all inclusive € 16,00 p.p./g.g.
Culla su richiesta € 5,00 p.p./g.g.
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I VIAGGI DI MIRIANA

VACANZA COPPIA - ISOLA DI BRAC BOL

I VIAGGI DI MIRIANA

VACANZA COPPIA - ISOLA DI BRAC BOL

HOTEL ELAPHUSA

APPARTAMENTI PRIVATI BOL

VACANZA COPPIA

VACANZA FAMIGLIA

POSIZIONE: a breve distanza dalla famosa spiaggia di “Zlatni Rat” a Bol, nel
verde di una bella pineta.

Gli appartamenti si trovano in una posizione tranquilla e comoda sia rispetto
ai negozi che ai divertimento.. Tutti gli appartamenti dispongono di un
angolo cottura attrezzato, servizi privati, la maggior parte con balcone o
terrazzo. Distanza dal mare 300 m – 1,2 km.

DESCRIZIONE: recentemente rinnovato e di livello superiore, per la gestione
curata ed il ventaglio di servizi offerti è indicato ad una clientela esigente.
Composto da vari corpi collegati internamente tra loro, dispone di ampie
camere superior a 2/3 letti, di nuova costruzione, distinte in lato parco o
lato mare con balcone, piacevolmente arredate e tutte dotate di servizi con
asciugacapelli, telefono, aria condizionata, TV-sat, connessione a internet e
frigobar.
SERVIZI: quattro bar di cui uno in piscina, parco giochi, negozio souvenir.
Ristorante con prima colazione e cena a buffet e zone di “show cooking”,
cena dalmata due volte a settimana. Corsi di tennis (a 150 m.), con noleggio
racchette e palle, di windsurf e nuoto. Ombrelloni e sdraio in spiaggia a
pagamento. Centro Wellness con piscina interna con acqua di mare, sauna,
massaggi, jacuzzi, programmi specifici e trattamenti estetici.
Quota individuale in camera doppia standard
DATE
PARTENZE

Quota Adulti
in HB

Quota 3° letto
poltrona adulti
in camera tripla
superior

Quota 3° letto
bambini 2-12 anni
in camera tripla
superior

Quota doppia uso
singola

Quota individuale - solo pernottamento
DATE
PARTENZE

App. 2 pax comfort

App. 3 pax comfort

App. 4 pax comfort

App. 5 pax comfort

App. 6 pax comfort

23.07 – 30.07

670

610

600

570

560

30.07 – 06.08

670

610

600

570

560

06.08 – 13.08

670

610

600

570

560

13.08 – 20.08

670

610

600

570

560

23.07 – 30.07

1140

1090

330

1940

30.07 – 06.08

1190

1140

330

2050

20.08 – 27.08

610

560

540

530

530

06.08 – 13.08

1190

1140

330

2050

27.08 – 03.09

540

510

490

480

480

13.08 – 20.08

1140

1090

330

1940

20.08 – 27.08

1140

1090

330

1940

27.08 – 03.09

1090

1040

330

1850

Supplemento camera tripla superior € 20,00 p.p./g.g.
Supplemento camera tripla lato mare con balcone superior € 35,00 p.p./g.g.
Supplemento camera lato mare con balcone standard € 8,00 p.p./g.g.
Supplemento pensione completa su richiesta € 14,00 p.p./g.g.
Culla su richiesta pagamento in loco € 10,00 g.g.
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VACANZA COPPIA - ISOLA DI BRAC BOL
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I VIAGGI DI MIRIANA

VACANZA FAMIGLIA - VODICE

HOTEL OLYMPIA

Vodice

VACANZA FAMIGLIA
POSIZIONE: distanza dal mare 50 metri, dalla spiaggia 50 metri, dal centro
città 1 km.
DESCRIZIONE: completamente rinnovato. Le camere sono arredate
modernamente, dotate di servizi privati, TV satellitare, frigo bar, balcone.
SERVIZI: nelle vicinanze campi di calcio e pallamano, campi da tennis, campi
di pallavolo e pallacanestro, nonché campi da golf , bar, piste ciclabili e viali
fioriti. La spiaggia di ciottoli è fornita di docce, sdraio a pagamento e piccole
barche. Piscina esterna adatta ai bambini. Noleggio biciclette e motociclette.
Quota individuale in camera doppia lato parco con balcone
DATE
PARTENZE

Quota Adulti in BB

Quota 3° letto poltrona
adulti

Quota 3° letto bambini
2-7anni

Quota 3° letto bambini Quota doppia uso
7-14 anni
singola lato parco con
balcone

23.07 – 30.07

880

670

330

560

1260

30.07 – 06.08

880

670

330

560

1260

06.08 – 13.08

890

670

330

560

1260

13.08 – 20.08

890

670

330

560

1260

20.08 – 27.08

750

670

330

560

1040

27.08 – 03.09

740

670

330

560

1040

Supplemento 1/2+2 junior suite lato mare con balcone deluxe € 37,00 p.p./g.g. - Supplemento camera lato mare con balcone € 12,00 p.p./g.g.
Supplemento camera singola lato mare con balcone € 18,00 p.p./g.g. - Culla su richiesta pagamento in loco € 8,00 g.g.
Supplemento mezza pensione € 9,00 p.p./g.g.
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I VIAGGI DI MIRIANA

VACANZA FAMIGLIA - VACANZA COPPIA - VODICE

COMPLESSO TURISTICO
MATILDE
VACANZA FAMIGLIA - VACANZA COPPIA
POSIZIONE: situato a 300 metri dal centro città e a 50 metri dal mare e dalla
spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento.
DESCRIZIONE: il villaggio dispone di due tipi di appartamenti A4+2 E
B 2+2 , situati all’ombra della pineta, separati da vialetti e circondati
dalla vegetazione mediterranea. Tutti gli appartamenti sono dotati di TV
satellitare, linea telefonica diretta, e aria condizionata.
SERVIZI: servizio di lavanderia, campi da calcio, tennis, pallavolo, noleggio
bici wellness center, cambio valuta, internet, piscina, animazione,
cassaforte alla reception,ristorante à la carte.

I VIAGGI DI MIRIANA

VACANZA COPPIA - VODICE

HOTEL PUNTA
VACANZA COPPIA
POSIZIONE: ubicato in una pineta sull’omonima penisola, dista dalla
spiaggia e dal centro 100 metri. Nelle vicinanze spiaggia di ghiaia e sabbia,
adatta ai bambini.
DESCRIZIONE: le camere sono modernamente arredate, dotate di TV
satellitare, telefono, frigo bar, aria condizionata. Staccate dal corpo
centrale, a ca. 30 mt si trovano le depandance. Le camere delle dependance,
modernamente arredate sono dotate di servizi privati, telefono, frigobar,
cassaforte, aria condizionata.
SERVIZI: internet, wellness, aperitiv bar, sala congressi, parrucchiere,
piscina all’aperto con acqua di mare (per adulti e bambini), animazione
(ginnastica d’ acqua, aerobica, mini club, mini discoteca, scuola di lingua
croata).
Quota individuale in camera doppia standard

Quota individuale - solo pernottamento
DATE
PARTENZE

App. 4+2 pax

App. 2+2 pax

DATE
PARTENZE

Quota Adulti
in HB

Quota 3° letto
poltrona adulti

Quota 3° letto
bambini 2-12 anni

Quota doppia uso
singola standard

23.07 – 30.08

890

820

330

1360

30.07 – 06.08

830

820

330

1360

23.07 – 30.07 580

590

06.08 – 13.08

940

820

330

1360

30.07 – 06.08 580

590

13.08 – 20.08

940

820

330

1360

06.08 – 13.08 580

590

20.08 – 27.08

940

820

330

1360

13.08 – 20.08 580

590

27.08 – 03.09

830

750

330

1210

20.08 – 27.08 490

530

27.08 – 03.09 490

530

Culla su richiesta gratis - Supplemento colazione € 6,00 p.p./g.g.
Supplemento mezza pensione € 17,00 p.p./g.g.

Supplemento camera superior € 6,00 p.p./g.g. - Supplemento camera singola superior € 10,00 p.p./g.g.
Culla su richiesta pagamento in loco € 8,00 g.g. - Supplemento pensione completa € 14,00 p.p./g.g.
Riduzione BB € 4,00 p.p./g.g.

Quota individuale in dependance
DATE
PARTENZE

Quota Adulti
in HB

Quota 3° letto
poltrona adulti

Quota 3° letto
bambini 2-12 anni

Quota doppia uso
singola standard

23.07 – 30.07

820

750

330

1220

30.07 – 06.08

820

750

330

1220

06.08 – 13.08

860

750

330

1220

13.08 – 20.08

860

750

330

1220

20.08 – 27.08

860

750

330

1220

27.08 – 03.09

750

680

330

1080

Supplemento camera superior € 8,00 p.p./g,.g. - Supplemento camera singola superior € 14,00 p.p./g.g.
Culla € 5,00 g.g. - Riduzione BB € 4,00 p.p./g.g. - Supplemento pensione completa € 15,00 p.p./g.g.
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I VIAGGI DI MIRIANA

VACANZA COPPIA - VODICE

I VIAGGI DI MIRIANA

VACANZA COPPIA - VODICE

HOTEL ORION
VACANZA COPPIA
POSIZIONE: situato sulla strada principale, all’ingresso
di Vodice.
DESCRIZIONE: struttura a gestione familiare, ma una
delle più richieste dai nostri clienti. Le camere sono
dotate di servizi privati, aria condizionata, TV SAT.
SERVIZI: ristorante che vanta un’ottima cucina locale,
terrazza, bar, centro fitness.

Quota individuale in camera doppia
DATE
PARTENZE

Quota Adulti in HB

Quota 3° letto poltrona
adulti

Quota 3° letto bambini
2-4 anni nel letto con i
genitori/senza pasti

Quota 3° letto bambini
2-11 anni

Quota doppia uso
singola

23.07 – 30.07

590

560

330

480

750

30.07 – 06.08

630

570

330

500

800

06.08 – 13.08

650

580

330

490

780

13.08 – 20.08

630

570

330

480

750

20.08 – 27.08

610

550

330

470

730

27.08 – 03.09

590

550

330

470

730

Supplemento pensione completa € 12,00 p.p./g.g. - Supplemento aria condizionata € 6,00 p.p./g.g.
Riduzione B&B € 3,00 p.p./g.g.
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I VIAGGI DI MIRIANA

VACANZA COPPIA - MAKARSKA

HOTEL METEOR

Makarska

VACANZA COPPIA
POSIZIONE: situato direttamente sul lungomare pedonale nella parte più
bella del litorale di Makarska, a due passi dal centro. Distanza dal mare 20
m., dal centro 200 m.
DESCRIZIONE: camere moderne e arredate con cura, dotate di TV Sat,
telefono, aria condizionata, minibar, balcone con vista laterale mare e servizi
privati con vasca.
SERVIZI: ampia area relax, ristorante, taverna, snack bar sulla spiaggia,
cocktail bar, piscina interna, piscina esterna con solarium attrezzato,
pool bar e parcheggio. Prima colazione e cena a buffet, negozio interno di
souvenir, parrucchiere, servizio cambio, punto noleggio auto, centro diving,
centro sauna e massaggi. Animali non ammessi. Spiaggia di ghiaia attrezzata
con ombrelloni e lettini a pagamento.

Quota individuale in camera doppia con balcone
DATE
PARTENZE

Quota Adulti
in BB

Quota 3° letto poltrona adulti in
camera lato mare con balcone

Quota 3° letto bambini 2-3 anni

Quota 2 bambini 2-12
anni in camere separate

Quota doppia uso
singola

23.07 – 30.07

890

760

330

750

2280

30.07 – 06.08

890

780

330

760

2370

06.08 – 13.08

950

780

330

760

2370

13.08 – 20.08

920

760

330

750

2280

20.08 – 27.08

850

710

330

700

2050

27.08 – 03.09

820

710

330

700

2050

Supplemento camera lato mare con balcone € 4,00 p.p./g.g. - Culla gratis - Supplemento pensione completa € 17,00 p.p./g.g.
Supplemento mezza pensione € 6,00 p.p./g.g.
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Vacanza
DELUXE
Makarska, Hvar, Spalato

72

73

I VIAGGI DI MIRIANA

VACANZA DELUXE - MAKARSKA

MAKARSKA
HOTEL PARK SUPERIOR
POSIZIONE: situato in una delle più belle spiagge della Croazia, direttamente
sul mare. A 500 metri dal centro, distanza dalla spiaggia 20 metri.
DESCRIZIONE: tutte le camere dispongono di bagno, balcone, aria
condizionata, telefono, TV SAT, internet, minibar.
SERVIZI: : ristorante, centro benessere, centro congressi. Se desiderate una
vacanza attiva, Makarska ha molto da offrire: potrete scegliere tra una vasta
gamma di sport tra cui free climbing, escursioni e sport estremi al mare,
come immersioni subacquee, Jet Ski, windsurf e parapendio.
Quota individuale in camera doppia vista parco
DATE
PARTENZE

Quota
Adulti in BB

Quota 3° letto
poltrona adulti

Quota 3° letto
bambini 2-7
anni

Quota 3° letto
bambini 7-14
anni

Quota doppia
uso singola

23.07 – 30.07

1080

1010

330

860

1830

30.07 – 06.08

1080

1010

330

860

1830

06.08 – 13.08

1080

1010

330

860

1830

13.08 – 20.08

1080

1010

330

860

1830

20.08 – 27.08

1080

1010

330

860

1830

27.08 – 03.09

970

900

330

780

1560

Supplemento camera vista mare con balcone € 20,00 p.p./g.g.
Supplemento camera vista parco con balcone € 4,00 p.p./g.g.
supplemento mezza pensione € 20,00 p.p./g.g.
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VACANZA DELUXE - ISOLA DI HVAR

I VIAGGI DI MIRIANA

I VIAGGI DI MIRIANA

VACANZA DELUXE - SPALATO

ISOLA DI HVAR
HOTEL AMFORA

SPALATO
RADISSON BLU RESORT

POSIZIONE: situato in una baia tranquilla, circondato da una pineta e a solo
una decina di minuti di passeggiata dal centro storico di Hvar.

POSIZIONE: ubicato a Spalato, a pochi metri dalla spiaggia e a 2,5 km dal
Palazzo di Diocleziano, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO.

DESCRIZIONE: camere molto curate sono tutte dotate di: aria condizionata,
tv sat a schermo piatto, minibar, cassaforte, telefono, chiavi elettroniche,
balcone, cuscini anallergici.

DESCRIZIONE: le sistemazioni dispongono di aria condizionata, una TV a
schermo piatto, un bagno interno con set di cortesia e, nella maggior parte
dei casi, di balcone. Potrete inoltre usufruire del servizio in camera.

SERVIZI: : diversi ristoranti e bar, taverna, sala TV, video games, solarium,
coiffeur, noleggio barche, taxi boats per le isole di fronte Pakleni otoci,
diving center e scuola vela, piscina, campo di bocce, biliardo, tennis, serate
musicali. Tende private per massaggi, bar con salone e terrazza, noleggio di
cabine con colonnato di pietra, sdraio, ombrelloni, pedalò e canoe. Spiaggia
rocciosa/ghiaiosa di fronte l’hotel attrezzata con ombrelloni e lettini a
pagamento.

SERVIZI: piscina all’aperto circondata da lettini e ombrelloni, moderno
ristorante, lounge-bar. Connessione Wi-Fi gratuita. Centro benessere che
offre vari servizi tra cui saune, lettini solari, massaggi e bagni turchi. Piscina
coperta, palestra, sale conferenze, servizio concierge. Il ristorante Fig Leaf
allestisce il Super Breakfast Buffet del Radisson Blu, che include un ricco
assortimento di piatti scandinavi, europei e del Nord America, nonché una
prima colazione tradizionale all’inglese, mentre il The Door Bar vi attende
con una selezione di aperitivi, cocktail e bevande analcoliche. Avrete
inoltre la possibilità di gustare i vostri pasti su una delle piacevoli terrazze
all’aperto.

Quota individuale in camera doppia lato parco con balcone superior
DATE
PARTENZE

Quota
Adulti in
BB

Quota 3° letto
poltrona adulti

Quota 3° letto
bambini 2-12
anni

Quota 3° letto
bambini 12-18

Quota doppia
uso singola
lato parco
con balcone
superior

Quota individuale in camera doppia vista mare con balcone
DATE
PARTENZE

Quota Adulti in BB

Quota 3° letto bambini 2-13
anni

Quota doppia uso singola
vista mare con balcone

23.07 – 30.07

1340

1120

340

900

2260

23.07 – 30.07

1210

320

1920

30.07 – 06.08

1340

1120

340

900

2260

30.07 – 06.08

1210

320

1920

06.08 – 13.08

1340

1120

340

900

2260

06.08 – 13.08

1210

320

1920

13.08 – 20.08

1340

1120

340

900

2260

13.08 – 20.08

1210

320

1920

20.08 – 27.08

1320

1110

340

890

2220

20.08 – 27.08

1210

320

1920

27.08 – 03.09

1300

1100

340

880

2170

27.08 – 03.09

1170

320

1830

Supplemento camera doppia superior vista mare con balcone € 32,00 p.p./g.g.
Supplemento studio suite 1/2+1 € 22,00 p.p./g.g. - Supplemento mezza pensione € 25,00 p.p./g.g.
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Culla su richiesta gratis - Supplemento camera doppia vista mare con balcone deluxe € 31,00 p.p./g.g.
Supplemento camera doppia deluxe € 18,00 p.p./g.g. - Supplemento junior suite € 125,00 p.p./g.g.
Supplemento mezza pensione € 11,00 p.p./g.g.
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Sintesi Garanzie Assicurative redatte ai sensi del regolamento
ISVAP n° 35/2010.
GLOSSARIO
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Assistenza: l’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all’Assicurato che
si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro, tramite la Centrale
Operativa della Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A..
Bagaglio: I capi di abbigliamento, gli articoli sportivi e gli articoli per l’igiene
personale, il materiale fotocineottico e la valigia, la borsa, lo zaino che li
possono contenere e che l’Assicurato porta con sé in viaggio.
Compagno di viaggio: la persona assicurata che, pur non avendo vincoli di
parentela con l’Assicurato che ha subito l’evento, risulta regolarmente iscritto
al medesimo viaggio dell’Assicurato stesso.
Centrale Operativa: la struttura organizzativa di Inter Partner Assistenza
Servizi S.p.A. – Via B. Alimena, n. 111– 00173 Roma – costituita da risorse
umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell’anno, che
provvede a garantire il contatto telefonico con l’Assicurato, organizzare gli
interventi sul posto ed erogare, con costi a carico della Società, le prestazioni
diassistenza previste in Polizza.
Contraente: il soggetto che stipula l’assicurazione. Nel caso di persona fisica,
ilsoggetto maggiorenne dotato di capacità di agire.
Domicilio: il luogo, nel paese di origine, dove l’Assicurato ha stabilito la sede
principale dei suoi affari e interessi.
Day hospital: la degenza non comportante pernottamento, ma documentata
da cartella clinica, presso una struttura sanitaria autorizzata avente posti
letto dedicati alla degenza.
Estero: tutti i paesi del mondo, esclusa l’Italia.
Europa: l’Italia, i paesi dell’Europa geografica e del bacino del
Mediterraneo (Algeria, Canarie, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Madera,
Marocco, Siria, Tunisia e Turchia).
Evento: l’accadimento che ha generato, direttamente od indirettamente,
uno o più sinistri.
Familiare: la persona legata da vincolo di parentela con l’Assicurato (coniuge,
figli, padre, madre, fratelli, sorelle, nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, zii,
cugini, nipoti) e da persone con lui stabilmente conviventi così come
risultante dallo stato di famiglia.
Franchigia: importo prestabilito in numero assoluto che rimane comunque a
carico dell’Assicurato per ciascun sinistro.
Furto: Il reato previsto all’art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque
si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di
trarne profitto per sé o per altri.
Indennizzo o indennità: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
coperto dalle garanzie di polizza.
Infortunio: il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca
lesioni corporali obbiettivamente constatabili, le quali abbiano per
conseguenza la morte, un’invalidità permanente o un’inabilità temporanea.
Istituto di cura: l’istituto universitario, ospedale, casa di cura, day hospital,
poliambulatorio diagnostico e/o terapeutico, regolarmente autorizzati per
diagnosi e cure. Non sono convenzionalmente considerate strutture sanitarie
per diagnosi e cure: gli stabilimenti termali, quelle con finalità
prevalentemente dietologiche, per il benessere della persona, riabilitative, per
convalescenza, lungo degenza o soggiorni, le strutture per anziani.
Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Repubblica di San Marino e lo
Stato della Città del Vaticano.
Malattia: ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute non dovuta ad
infortunio.
Massimale: la somma massima, stabilita nella Polizza, garantita dalla Società
in caso di sinistro.
Medicinali: sono considerati tali quelli che risultano descritti sull’Annuario
Italiano dei Medicamenti. Quindi non sono tali i prodotti parafarmaceutici,
omeopatici, cosmetici, dietetici, galenici, ecc., anche se prescritti da un
medico;
Polizza: il documento che prova l’assicurazione.
Premio: importo dovuto dal Contraente all’Assicuratore.
Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i
termini stabiliti dalla legge.
Rapina: la sottrazione di cosa mobile a chi la detiene, mediante violenza o
minaccia alla sua persona.
Residenza: il luogo dove l’Assicurato ha stabilito la sua dimora come
risultante da certificato anagrafico.
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Resto del Mondo: tutti i paesi del mondo, esclusa l’Europa.
Ricovero/degenza: la permanenza in istituti di cura, regolarmente autorizzati
per l’erogazione dell’assistenza ospedaliera, che contempli almeno un
pernottamento, ovvero la permanenza diurna in day hospital.
Scadenza: data in cui cessano gli effetti del contratto.
Scoperto: la parte di danno indennizzabile a termini di polizza in percentuale
che rimane a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro.
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso, futuro ed incerto, per il quale è
prestata l’assicurazione.
Società: INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentanza Generale
per l’Italia – Via Bernardino Alimena 111 – 00173 Roma.
Terzi: qualunque persona non rientrante nella definizione di “familiare”.
Viaggio: il viaggio, il soggiorno o la locazione, risultante dal relativo contratto
o documento di viaggio.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Per acquisire le condizioni Generali di assicurazione e le informazioni sulla
procedura di liquidazione delle prestazioni assicurative, l’assicurato potrà
rivolgersi al Contraente della polizza collettiva al seguente indirizzo:
VIRTUS VIAGGI E TURISMO DI BARTOLOTTA CLAUDIO S.N.C.
VIA MAQUEDA 260 - 90100 PALERMO
CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
ART. 1. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società fornisce le garanzie specificate nelle seguenti sezioni:
A. ASSISTENZA E SPESE MEDICHE IN VIAGGIO
B. BAGAGLIO
La durata massima della copertura assicurativa per tutte le destinazioni è 30
giorni.
A. ASSISTENZA E SPESE MEDICHE IN VIAGGIO
A.1 - Oggetto dell’assicurazione
La Società, in caso di malattia o infortunio dell’Assicurato in viaggio,
tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti
prestazioni:
ASSISTENZA IN VIAGGIO
I massimali indicati devono intendersi per assicurato, sinistro e periodo
assicurativo, fermi i sottolimiti previsti.
a) CONSULTO MEDICO TELEFONICO
La Centrale Operativa è a disposizione
dell’Assicurato per organizzare un consulto medico telefonico in caso di
urgenza improvvisa durante il viaggio.
b) INVIO DI UN MEDICO O DI UN’AMBULANZA IN CASO DI URGENZA (valida
solo in Italia)
Qualora il servizio medico della Centrale Operativa giudichi necessaria e non
rinviabile una visita medica dell’Assicurato, la Centrale Operativa invierà un
medico generico convenzionato sul posto, o qualora non fosse
immediatamente disponibile un medico, organizzerà il trasferimento in
ambulanza dell’Assicurato
presso il centro di primo soccorso più vicino. La prestazione viene fornita con
costi a carico della Società.
NB : Resta inteso che in caso di emergenza la Centrale Operativa non potrà in
alcun caso sostituirsi agli Organismi Ufficiali di Soccorso (Servizio 118), né
assumersi le eventuali spese.
c) SEGNALAZIONE DI UN MEDICO SPECIALISTA (valida solo all’estero)
Qualora, in seguito al Consulto Medico Telefonico, l’Assicurato dovesse
sottoporsi ad una visita specialistica, la Centrale Operativa segnalerà,
compatibilmente con le disponibilità locali, il nominativo di un medico
specialista nella località più vicina al luogo in cui si trova l’Assicurato.
d) TRASFERIMENTO – RIENTRO SANITARIO
Qualora il servizio medico della Centrale Operativa consigli il trasporto
sanitario dello stesso, previa analisi del quadro clinico e d’intesa con il medico
curante sul posto, la Centrale Operativa organizzerà:
- il trasferimento sanitario presso una struttura medica adeguata più vicina;
- il trasferimento dalla struttura medica alla residenza dell’Assicurato;
- il rimpatrio sanitario in Italia se le sue condizioni lo permettono e lo
richiedono; con la necessaria assistenza durante il trasporto con personale
medico o paramedico.
Il trasporto sanitario sarà effettuato, con tutte le spese a carico della Società,
utilizzando i mezzi ritenuti più idonei ad insindacabile giudizio della Centrale
Operativa. Tali mezzi potranno essere:
- aereo sanitario, solo ed esclusivamente per il rientro in Italia e purché il
sinistro avvenga in Europa;
- aereo di linea, eventualmente barellato;
- treno prima classe e, ove necessario, vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di chilometraggio;
- altro mezzo di trasporto.
Sono escluse dalla prestazione:
- le infermità o lesioni che, a giudizio del servizio medico della Centrale
Operativa, possono essere curate sul posto o comunque non impediscano la

 continuazione del Viaggio;
- le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme
sanitarie nazionali o internazionali;
- tutti i casi in cui l’Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero
volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura
presso la quale fosse ricoverato;
La Società avrà la facoltà di richiedere l’eventuale biglietto di viaggio non
utilizzato per il rientro dell’Assicurato.
e) RIENTRO DEGLI ALTRI ASSICURATI
Qualora successivamente alla prestazione Trasferimento – Rientro Sanitario,
o in caso di decesso dell’Assicurato, i compagni di viaggio non fossero
obiettivamente in grado di rientrare alla propria residenza in Italia con il
mezzo inizialmente previsto, la Centrale Operativa provvederà a fornire
loro un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe
economica. La prestazione è effettuata a condizione che i familiari e
compagni di viaggio siano assicurati. La Società avrà la facoltà di richiedere
loro gli eventuali biglietti di viaggio non utilizzati per il rientro.
Massimali previsti: Italia € 1.000,00 - Estero: € 2.000,00
f) INVIO MEDICINALI URGENTI (valida solo all’estero)
Qualora l’Assicurato necessiti di medicinali regolarmente registrati in Italia
ma non reperibili sul luogo, né sostituibili con medicinali locali ritenuti
equivalenti dal servizio medico della Centrale Operativa, la stessa provvederà
al loro invio con il mezzo più rapido nel rispetto delle norme e delle
tempistiche che regolano il trasporto dei medicinali.
La Società terrà a proprio carico il costo della spedizione, mentre il costo dei
medicinali resta a carico dell’Assicurato.
g) VIAGGIO DI UN FAMILIARE IN CASO DI RICOVERO
Qualora l’Assicurato, in viaggio da solo o con minore, venga ricoverato con una
prognosi di degenza superiore a 10 (dieci) giorni, la Centrale Operativa fornirà
un biglietto di andata e ritorno (ferroviario di prima classe o aereo classe
economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) per permettere ad
un familiare, che si trovi in Italia, di raggiungere l’Assicurato ricoverato.
Sono incluse le spese di albergo (pernottamento e prima colazione) del
familiare fino alla concorrenza di € 260,00 con un massimo di € 52,00 al
giorno.
h) PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO
Qualora l’Assicurato non sia in grado di rientrare in Italia alla data stabilita
per:
- ricovero ospedaliero con una prognosi di degenza superiore a 5 (cinque)
giorni;
- furto o smarrimento del passaporto necessario al rientro, certificato dalla
denuncia alle Autorità locali;
la Società terrà a proprio carico le spese di albergo (pernottamento e prima
colazione) dell’Assicurato e dei compagni di viaggio, purché assicurati con un
massimo 3 notti e con un limite di € 52,00 al giorno.
i) RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE AL PROPRIO DOMICILIO
Qualora l’Assicurato in seguito alle dimissioni di ricovero non fosse
obiettivamente in grado di rientrare alla propria residenza con il mezzo
inizialmente previsto, la Società organizza e prende a proprio carico le spese
di rientro.
j) RIENTRO DELLA SALMA
In caso di decesso dell’Assicurato durante il viaggio, la Centrale Operativa
organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in
Europa. Il trasporto sarà eseguito secondo le norme internazionali in materia
e dopo aver adempiuto tutte le formalità sul luogo del decesso. La Società
tiene a proprio carico le spese di trasporto con esclusione delle spese relative
alla cerimonia funebre, all’inumazione o alla cremazione. La Società tiene a
carico anche il costo del biglietto di viaggio, andata e ritorno, di un familiare
per recarsi sul luogo in cui si è verificato l’evento e le spese di pernottamento
della prima notte presso la struttura alberghiera più vicina.
k) RIENTRO ANTICIPATO
Qualora l’Assicurato in viaggio abbia necessità di rientrare al proprio domicilio
in Italia prima della data programmata e con un mezzo diverso da quello
inizialmente previsto, a causa del decesso o di ricovero di un familiare con
prognosi superiore a 5 giorni, la Centrale Operativa organizza il rientro e
prende a proprio carico le relative spese. La garanzia è valida anche per il
rientro di un compagno di viaggio purché assicurato.
Massimali previsti: Italia € 550,00 - Estero: € 2.000,00
l) ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ IN CASO DI FURTO, SCIPPO,
RAPINA O SMARRIMENTO DEI MEZZI DI PAGAMENTO (valida solo
all’estero)
Qualora l’Assicurato debba sostenere, durante il viaggio, spese impreviste di
prima necessità (soggiorno in albergo, noleggio veicoli, biglietti di viaggio,
ristorante, etc.) e si trovi nell’impossibilità di provvedervi direttamente ed
immediatamente a causa di furto, rapina, scippo o smarrimento dei propri
mezzi di pagamento, la Centrale Operativa potrà anticipare, con pagamento
diretto al fornitore, gli importi risultanti dal corrispondente documento fiscale
(fattura) entro il limite stabilito. L’Assicurato dovrà far pervenire copia della
regolare denuncia inoltrata alle Autorità del luogo. L’Assicurato dovrà

comunque provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30
(trenta) giorni dall’erogazione della stessa. La prestazione non è operante:
- nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Società
- quando l’Assicurato non è in grado di fornire adeguate garanzie bancarie di
restituzione, ritenute tali ad insindacabile giudizio della Società;
- nei casi in cui i trasferimenti di valuta all’estero comportino violazione delle
norme vigenti in materia valutaria in Italia o nel paese in cui si trova
l’Assicurato.
Massimale previsto: € 1.000,00
m) PROTEZIONE CARTE DI CREDITO (valida solo all’estero)
In caso di furto o smarrimento delle carte di credito dell’Assicurato, la
Centrale Operativa su richiesta specifica, provvede a mettere in contatto
l’Assicurato con gli Istituti emittenti, per avviare le procedure necessarie al
blocco. Resta a carico dell’Assicurato il perfezionamento della procedura di
blocco, secondo quanto disposto dai singoli istituti emittenti.
n) ANTICIPO SPESE ASSISTENZA LEGALE (valida solo all’estero)
Qualora l’Assicurato fosse arrestato o minacciato di arresto e necessiti di
assistenza legale, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell’Assicurato
un legale, nel rispetto delle regolamentazioni locali, e anticiperà il pagamento
della relativa parcella. L’Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta e
l’ammontare della cifra necessaria. L’Assicurato dovrà comunque
provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30 (trenta) giorni
dall’erogazione della stessa. La prestazione non è operante:
- nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Società;
- quando l’Assicurato non è in grado di fornire adeguate garanzie bancarie di
restituzione, ritenute tali ad insindacabile giudizio della Società;
- nei casi in cui i i trasferimenti di valuta all’estero comportino violazione delle
norme vigenti in materia valutaria in Italia o nel paese in cui si trova
l’Assicurato.
Massimale previsto: € 500,00
o) ANTICIPO CAUZIONE PENALE (valida solo all’estero)
Qualora l’Assicurato si trovi, durante il viaggio, in stato di fermo, arresto o
minaccia di arresto e non potesse provvedere direttamente a versare la
cauzione penale per essere rimesso in libertà, la Società potrà pagare sul
posto, a titolo di anticipo per conto dell’Assicurato, la cauzione penale.
L’Assicurato dovrà comunque provvedere alla restituzione della somma
anticipata entro 30 (trenta) giorni dall’erogazione della stessa. La prestazione
non è operante:
- nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Società
- quando l’Assicurato non è in grado di fornire adeguate garanzie bancarie di
restituzione, ritenute tali ad insindacabile giudizio della Società;
nei casi in cui i trasferimenti di valuta all’estero comportino violazione
delle norme vigenti in materia valutaria in Italia o nel paese in cui si trova
l’Assicurato.
Massimale previsto: € 3.000,00
SPESE MEDICHE IN VIAGGIO
I massimali indicati devono intendersi per Assicurato, sinistro e periodo
assicurativo, fermi i sottolimiti previsti.
MASSIMALI PREVISTI:
ITALIA € 1.000,00 – EUROPA € 5.000,00 – RESTO DEL MONDO € 10.000,00
CON PAGAMENTO DIRETTO – Solo se la Centrale Operativa è
preventivamente contattata.
a) Qualora l’Assicurato debba sostenere spese mediche/ospedaliere per cure o
interventi chirurgici urgenti e non procrastinabili che prevedano un ricovero,
durante il periodo di validità della garanzia, la Società terrà a proprio carico i
costi con pagamento diretto sul posto da parte della Centrale Operativa.
La garanzia sarà prestata fino alla data di dimissioni o fino al momento in cui
l’Assicurato sarà ritenuto, a giudizio dei medici della Società, in condizioni di
essere rimpatriato. La garanzia sarà operante per un periodo non superiore a
120 giorni complessivi di degenza.
Nei casi in cui la Società non possa effettuare il pagamento diretto, le spese
saranno rimborsate sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa che è
stata anche in questo caso preventivamente contattata durante il periodo di
ricovero.
Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con la Centrale Operativa.
A RIMBORSO – Anche senza preventiva autorizzazione della Centrale
Operativa, entro i sottolimiti indicati.
a) La Società provvede al rimborso delle spese di trasporto dal luogo
dell’evento al
centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero.
Massimali previsti: Italia € 500,00 – Estero € 2.500,00
b) La Società provvede al rimborso delle spese per visite mediche e/o
farmaceutiche, cure ambulatoriali e/o di primo ricovero (compreso il day
hospital), sostenute in seguito ad infortunio o malattia occorsi in viaggio.
In caso di infortunio verificatosi in viaggio la Società rimborsa anche le spese
per visite mediche e accertamenti diagnostici, purché effettuate nei 30 giorni
successivi al rientro dal viaggio.
Massimali previsti: Italia € 500,00 – Estero € 1.000,00
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c) La Società provvede al rimborso delle spese per cure odontoiatriche urgenti
solo a seguito di infortunio occorso durante il viaggio.
Massimale previsto: € 150,00
A.2 - Decorrenza e operatività della sezione Assistenza e Spese Mediche in
Viaggio
La garanzia decorre dal momento dell’inizio del viaggio e finisce al termine
del viaggio stesso. La garanzia è prestata nei limiti dei capitali e delle
prestazioni del luogo ove si è verificato l’evento.
A.3- Franchigia Spese Mediche in Viaggio
L’indennizzo che, in caso di sinistro, la Società corrisponderà all’Assicurato, a
termini di polizza, verrà liquidato previa detrazione di una franchigia fissa di €
52,00 per sinistro.
A.4 - Esclusioni (ad integrazione delle esclusioni comuni)
Le prestazioni non sono dovute nei seguenti casi :
a) se l’Assicurato (o chi per esso) disattende le indicazioni della Centrale
Operativa, ossia richieda di essere dimesso dalla struttura presso la quale
è ricoverato, contro il parere dei sanitari della struttura stessa; o rifiuti il
trasporto/rientro sanitario. In questo ultimo caso la Società sospenderà
immediatamente l’assistenza e la copertura delle ulteriori spese mediche
maturate dal giorno successivo del rifiuto del trasporto/rientro sanitario in
Italia;
b) pandemia (dichiarata dall’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
c) viaggio intrapreso verso un territorio dove, al momento della partenza, sia
operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da
un’Autorità pubblica competente;
d) viaggio intrapreso allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
e) se nel luogo di destinazione è in essere o viene dichiarata durante il viaggio
una quarantena.
Non vengono erogate le prestazioni in quei paesi dove per motivi politici o
metereologici non è possibile prestare la garanzia.
Inoltre:
A.4.1 - Assistenza in Viaggio
La Società non prende in carico gli eventi conseguenti a:
a) mancato contatto con la Centrale Operativa o, comunque, senza la
preventiva autorizzazione della stessa;
b) viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di
soccorso speciali.
A.4.2 - Spese Mediche in Viaggio
La Società non prende in carico le spese conseguenti a:
a) cure riabilitative e prestazioni fisioterapiche;
b) acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici
e terapeutici;
c) cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite, per
applicazioni di carattere estetico, per cure termali e dimagranti, per cure
dentarie (fatte salve quelle sopra specificate a seguito di infortunio);
d) interruzione volontaria della gravidanza;
e) 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;
f) qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti
remunerazione diretta o indiretta;
g) acquisto e riparazione di occhiali, lenti a contatto;
h) le visite di controllo in Italia per situazioni conseguenti a malattie iniziate
in viaggio.
La garanzia non è altresì dovuta per i sinistri provocati o dipendenti da:
- parto naturale o con taglio cesareo;
- stati patologici dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di
gestazione e dal puerperio;
- dolo dell’Assicurato;
- abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall’uso di stupefacenti e di
allucinogeni;
- tentato suicidio o suicidio.
A.5 - Disposizioni e limitazioni
L’Assicurato libera dal segreto professionale, esclusivamente per gli eventi
oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti della
Società, i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni
di polizza.
Inoltre:
A.5.1 - Assistenza in Viaggio
a) Le prestazioni di assistenza sono fornite per evento, indipendentemente dal
numero di assicurati coinvolti, nei limiti dei massimali indicati e di eventuali
sottolimiti;
b) le prestazioni di assistenza, nel rispetto delle specifiche condizioni di
operatività, sono effettuate in considerazione dello stato di salute
dell’Assicurato
e dello stato di necessità, utilizzando i mezzi e le strutture che la Società
ritiene, a suo insindacabile giudizio, più adeguati agli scopi;
c) la Società non potrà essere ritenuta responsabile di:
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- ritardi od impedimenti nell’esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di
forza maggiore, a disposizioni delle Autorità locali o contrarie a norme e
regolamenti vigenti nel luogo di erogazione della prestazione;
- errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall’Assicurato o da chi per
esso;
d) la Società non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di
assistenza dovute.
B. BAGAGLIO
I massimali indicati devono intendersi per Assicurato, per sinistro e periodo
assicurativo, fermi i sottolimiti previsti
B.1 - Oggetto dell’assicurazione
a) FURTO, SCIPPO, RAPINA, INCENDIO, ROTTURE E DANNEGGIAMENTI,
MANCATA CONSEGNA DEL BAGAGLIO
La Società indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti derivanti da
furto, incendio, rapina, scippo, rotture, danneggiamenti e mancata consegna
del bagaglio personale da parte del vettore aereo. La garanzia copre solo un
sinistro per viaggio.
MASSIMALI PREVISTI:
ITALIA € 500,00 – EUROPA € 750,00 – RESTO DEL MONDO € 1.000,00
Si specifica che:
- La Società corrisponde l’indennizzo con il limite massimo per oggetto di €
150,00.
- Tutto il materiale foto-cine-ottico (macchina fotografica, videocamera,
telecamera, obiettivi, flash, batterie, ecc.), elettrodomestici e ogni altra
apparecchiatura elettronica sono considerati cumulativamente quale unico
oggetto.
b) RITARDATA CONSEGNA DEL BAGAGLIO
In seguito ad un ritardo aereo (rispetto all’orario previsto di arrivo), superiore
a 12 ore, nella consegna del bagaglio, la Società rimborsa, nel limite del
capitale assicurato gli acquisti di articoli di prima necessità (abbigliamento e
articoli per l’igiene personale). La garanzia copre solo un sinistro per viaggio.
Massimale previsto per assicurato: € 150,00
La Società non rimborsa le spese:
- per ritardata consegna del Bagaglio sul volo di ritorno al domicilio abituale
dell’Assicurato;
- sostenute dopo il ricevimento del bagaglio.
B.2 - Criteri e Limiti di Indennizzo
La Società corrisponde l’indennizzo nel limite del massimale previsto.
B.3 - Esclusioni (ad integrazione delle esclusioni comuni)
Sono esclusi dalla garanzia: computer, telefoni cellulari, lettori multimediali,
occhiali da sole, televisori, carica batterie, denaro, pietre preziose, assegni,
francobolli, biglietti e documenti di viaggio, gioielli, orologi preziosi, monete,
oggetti d’arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, alimenti, beni
deperibili.
La Società non indennizza i danni:
a) agevolati con dolo o colpa grave dall’Assicurato o da persone delle quali
deve rispondere;
b) verificatisi quando:
- il bagaglio non sia stato riposto nell’apposito bagagliaio del veicolo
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;
- il furto sia avvenuto senza scasso del bagagliaio del veicolo;
- il bagaglio si trovi a bordo di motoveicoli ancorché riposto nell’apposito
bagagliaio chiuso a chiave;
c) verificatisi durante il soggiorno in campeggio;
Sono, inoltre, esclusi:
d) i corredi foto-cine-ottici affidati a terzi (albergatori, vettori ecc.).
B.4 - Decorrenza e operatività
La garanzia Bagaglio decorre dal momento dell’inizio del viaggio ed è
operativa finoal termine del viaggio stesso. La garanzia “Ritardata consegna
del bagaglio” è operativa dal momento del primo imbarco aereo (check-in) e
termina prima dell’ultimo check-in.
B.5 - Disposizioni e limitazioni
La Società determina l’indennizzo in base al valore commerciale che avevano
le cose sottratte al momento del verificarsi del sinistro. In caso di capi di
vestiario acquistati durante il viaggio, il rimborso verrà effettuato al valore di
acquisto, purché debitamente comprovato da idonea documentazione.
ART. 2. ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI
Sono esclusi dall’assicurazione tutte le prestazioni qualora l’Assicurato non
abbia preventivamente contattato la Centrale Operativa.
Sono altresì esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione,
conseguenza e/o evento derivante direttamente o indirettamente da :
a) situazioni di conflitto armato, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità,
guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale,
potere militare o usurpato, o tentativo di usurpazione di potere;
b) atti di terrorismo in genere, compreso l’utilizzo di ogni tipo di ordigno
nucleare o chimico;

c) radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da
combustibili 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 e sue componenti;
d) trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni,
alluvioni, esplosioni nucleari ed altri sconvolgimenti della natura;
e) inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi
danno ambientale;
f) spese di ricerca dell’Assicurato in mare, lago, montagna o deserto;
g) dolo o colpa dell’Assicurato.
ART. 3. OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI RICHIESTA DI ASSISTENZA
L’Assicurato, o chi agisce in sua vece, in caso di richiesta di Assistenza o di
Spese Mediche in Viaggio conseguenti a ricovero ospedaliero, deve contattare
immediatamente la Centrale Operativa attiva 24 ore su 24 al numero
telefonico:
+ 39 06 42 115 840
Inoltre, dovrà qualificarsi a comunicare:
- dati anagrafici dell’Assicurato;
- numero di polizza;
- tipo di intervento richiesto;
- recapito telefonico temporaneo;
- dati dell’Ospedale (nome e recapito telefonico, reparto di ricovero, nome del
medico che ha preso in cura il paziente);
- recapito di eventuali familiari/accompagnatori in viaggio con l’Assicurato.
ART. 4. OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI RICHIESTA DI RIMBORSO
Per ogni richiesta di rimborso, l’Assicurato o chi agisce in sua vece, deve
denunciare il sinistro alla Società entro 30 giorni dal rientro, fornendo alla
Società l’insieme dei documenti utili alla gestione del sinistro:
- dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del pagamento (ai sensi della
legge n.248 del 4 agosto 2006);
- nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto
corrente estero;
- nome del titolare del conto corrente se differente dall’intestatario della
pratica;
- luogo, giorno ed ora dell’evento nonché le circostanze e le cause che lo
hanno determinato.
Fornendo altresì :
-■ Rimborso Spese Mediche:
- documentazione medica redatta in loco (cartella clinica, verbale di pronto
soccorso, certificato medico riportante la diagnosi) e le relative ricevute delle
spese mediche sostenute in originale.
■- Furto, scippo, rapina, incendio, rotture, mancata consegna e
danneggiamenti del Bagaglio:
- denuncia, in originale, presentata alla competente autorità del luogo ove si è
verificato l’evento, con l’elenco dettagliato di quanto sottratto, incendiato o
danneggiato e documentazione/prova di possesso attestante il loro valore,
marca, modello, data approssimativa di acquisto.
- rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report), in copia.
Per i danni avvenuti in occasione di trasporto aereo, la denuncia va effettuata
all’apposito ufficio aeroportuale facendosi consegnare il P.I.R. (PROPERTY
IRREGULARITY REPORT).
■- Ritardata consegna del Bagaglio da parte del vettore aereo:
- rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report), in copia;
- biglietto aereo con l’itinerario completo del viaggio e ticket del bagaglio, in
copia;
- scontrini di acquisto dei beni di prima necessità, in originale, con lista
dettagliata degli acquisti effettuati.
RICHIESTE DI RIMBORSO
Inviare la denuncia del sinistro e i documenti giustificativi al seguente
indirizzo:
INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia
Servizio Liquidazione Travel
Via B. Alimena, 111 – 00173 ROMA
NOTA INFORMATIVA
1. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
La denominazione sociale dell’Impresa di Assicurazione che offre il prodotto
assicurativo è Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per
l’Italia.
- Informazioni generali
Inter Partner Assistance S.A,, Compagnia Internazionale di Assicurazioni e
Riassicurazioni, con sede in Belgio, 1050 Bruxelles, Avenue Louise, 166,
capitale sociale € 11.702.613,00 al 100% AXA Assistance, opera in Italia in
regime di stabilimento.
Il contratto viene stipulato dalla Rappresentanza Generale per l’Italia con
sede e Direzione Generale in Italia, Via Bernardino Alimena 111 – 00173
Roma, tel. 06 42118.1. E-mail direzione.italia@ip-assistance.com.

Inter Partner Assistance S.A., è stata autorizzata all’esercizio dell’attività
assicurativa in Italia con D.M. 19 ottobre 1993 (G.U. del 23.10.1993 n.250).
Numero di iscrizione all’Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione:
I.00014. Part. I.V.A. 04673941003 – Cod. Fisc. 03420940151.
Inter Partner Assistance S.A è assoggettata alla vigilanza della BNB (Banque
Nationale de Belgique, Boulevard de Berlaimont 14 BE-1000 Bruxelles).
2. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
- Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
Avvertenza: La gestione dei sinistri “Ramo 18 – Assistenza” è affidata
alla struttura organizzativa di Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A. – Via
Bernardino Alimena, 111–00173 Roma.
- Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri
preliminarmente devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e.mail) a:
Servizio Clienti di Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale
per l’Italia, Via Bernardino Alimena 111 - 00173 Roma, numero fax
0039.06.48.15.811, e-mail: servizio.clienti@ip-assistance.com.
L‘Impresa gestisce il reclamo dando riscontro entro il termine massimo
di 45 giorni dal ricevimento del medesimo. In conformità al disposto del
Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008, il reclamante potrà rivolgersi al
seguente Istituto: ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21,
00187 Roma; corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo
eventualmente trattato dalla Compagnia e dei dati specificati all’art. 5 del
predetto Regolamento, nei seguenti casi:
- reclami relativi all’osservanza delle disposizioni del Codice delle
Assicurazioni e delle relative norme di attuazione;
- reclami per i quali il reclamante non si ritenga soddisfatto dell’esito del
reclamo, nonché quelli ai quali l’Impresa non ha dato riscontro entro il
termine massimo di 45 giorni decorrenti dalla data di ricezione, inclusi quelli
relativi alla gestione del rapporto contrattuale (segnatamente sotto il profilo
dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della
quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto). In
relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e
l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza
esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre la facoltà di ricorrere a sistemi
conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell’ISVAP i reclami
in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria.
Resta comunque salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DA PARTE DI
INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia
1. informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante
il Codice in materia di protezione dei dati personali. La legge 31 dicembre
1996 n. 675, recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali è stata abrogata dal decreto
legislativo 30 giugno 2003 n. 196, che ha introdotto, a far data dal 1° gennaio
2004, il nuovo Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito
“Codice”).
Il Codice stabilisce, in particolare, che il soggetto interessato (di seguito
anche “interessato”) debba essere preventivamente informato in merito
all’utilizzo dei dati che lo riguardano e che il trattamento di dati personali
è ammesso solo con il consenso espresso del soggetto interessato salvo i
casi previsti dalla legge. A tal fine Inter Partner Assistance S.A., fornisce la
seguente informativa:
2. titolare e responsabili del trattamento
Titolare del trattamento è Inter Partner Assistance S.A., Rappresentanza
Generale per l’Italia con sede legale, Via Bernardino Alimena 111 – 00173
Roma. L’elenco delle persone individuate come responsabili è disponibile
presso la sede di Inter Partner Assistance S.A.
3. fonte dei dati
I dati personali trattati da Inter Partner Assistance S.A. sono raccolti
direttamente presso gli interessati, o altri soggetti con cui questi abbiano
stretto rapporti (es.: contraenti di assicurazioni con cui sia Assicurato o
beneficiario, coobbligati o altri operatori assicurativi, come agenti,
broker, Assicuratori, organismi associativi o consortili propri del settore
assicurativo).
Se i dati non sono raccolti presso l’interessato, l’informativa comprensiva
delle categorie dei dati trattati, è data al medesimo interessato all’atto della
registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre
la prima comunicazione. In ogni caso, tutti questi dati vengono trattati nel
rispetto della legge e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività di
Inter Partner Assistance S.A.
4. dati sensibili
Il Codice considera sensibili i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale
ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, politiche, sindacali e lo stato di
salute, e li tutela con particolare attenzione. Qualora Inter Partner Assistance
S.A. venga in possesso di dati sensibili il consenso rilasciato riguarda anche
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il trattamento di tali dati, per le finalità di cui al successivo paragrafo.
Viceversa, qualora i dati sensibili siano espressamente richiesti da Inter
Partner Assistance S.A. il loro trattamento sarà subordinato alla preventiva
raccolta, volta per volta, del consenso.
5. finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali raccolti presso l’interessato o presso terzi è
svolto:
a. per finalità attinenti l’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa, cui
Inter Partner Assistance S.A. è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni
di Legge, nonché per l’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti,
normative comunitarie o impartiti da Autorità di vigilanza e controllo.
Queste attività possono essere svolte anche da soggetti operanti in Italia e
all’estero che collaborano con Inter Partner Assistance S.A. e a cui pertanto
Inter Partner Assistance S.A. comunica i dati, o da soggetti cui Inter Partner
Assistance S.A. è tenuta a comunicare i dati (soggetti tutti costituenti la
così detta “catena assicurativa” indicati al punto 8a) limitatamente a quanto
di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra
l’interessato e Inter Partner Assistance S.A.. Il consenso richiesto concerne
pertanto anche il trattamento svolto da tali soggetti;
b. per finalità commerciali e di marketing, quali quelle di informazione
e promozione di prodotti e servizi, di rilevazione della qualità dei servizi
prestati, di ricerche di mercato etc.. Queste attività possono essere svolte
dalla Inter Partner Assistance S.A. e dai soggetti di cui al punto 8b). Il
consenso richiesto concerne pertanto anche il trattamento svolto da tali
soggetti.
6. modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali avviene mediante elaborazioni manuali o
strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con
logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
7. conferimento dei dati
Ferma restando l’autonomia dell’interessato si fa presente quanto segue:
- per le finalità di cui al punto 5a) il conferimento dei dati è necessario in
quanto strettamente funzionale all’esecuzione dei rapporti contrattuali che,
senza i dati, non potrebbero, in tutto o in parte, essere eseguiti;
- per le finalità di cui al punto 5b) il conferimento dei dati è facoltativo ed
il rifiuto di conferirli non comporta alcuna conseguenza sullo svolgimento
dei rapporti contrattuali, precludendo soltanto la possibilità di svolgere le
suddette attività commerciali e di marketing.
8. comunicazione e diffusione dei dati
A. Per le finalità di cui al punto 5a), e per quanto strettamente necessario in
relazione al tipo di polizza, i dati personali dell’interessato possono essere
comunicati per essere sottoposti a trattamenti correlati, aventi le medesime
finalità limitatamente a quanto di stretta competenza a:
- co-assicuratori (indicati nella polizza) e ri-assicuratori;
- soggetti facenti parte del Network di Inter Partner Assistance S.A..;
- consulenti tecnici e altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto di
Inter Partner Assistance S.A;
- enti associativi (ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) e
organismi consortili propri del - settore assicurativo;
- Pubbliche Amministrazioni od enti nei confronti dei quali la comunicazione
dei dati è obbligatoria per Legge, regolamento o normativa comunitaria;
- società di revisione e di certificazione (indicata negli atti di bilancio);
- società che forniscono servizi informatici e telematici o che svolgono
specifiche operazioni quali la protocollazione o l’invio della corrispondenza,
la liquidazione dei sinistri, l’archiviazione dei dati etc..
B. Per le finalità di cui al punto 5 b), i dati personali possono essere
comunicati a:
- società controllanti, controllate e collegate anche indirettamente ai sensi
delle vigenti disposizioni di Legge;
- società terze specializzate nella rilevazione della qualità dei servizi, in
ricerche di mercato e informazione e promozione commerciale;
- soggetti facenti parte della catena distributiva di Inter Partner Assistance
S.A..
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
9. trasferimento dei dati all’estero
I dati personali possono essere trasferiti, per le finalità di cui al punto 5
a) e 5 b), sia verso Paesi dell’Unione Europea sia verso Paesi terzi rispetto
all’Unione Europea, alle medesime categorie di soggetti indicati al punto 8,
rispettivamente primo e secondo comma.
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10. diritti dell’interessato
Il Codice conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti. In particolare,
l’interessato può: ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza o meno
di propri dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma
intelligibile; chiedere di conoscere l’origine dei dati, le finalità e modalità del
trattamento, nonché la logica applicata in caso di trattamento effettuato con
l’ausilio di strumenti elettronici, l’indicazione degli estremi identificativi del
titolare, dei responsabili nominati e dei soggetti o delle categorie di soggetti
ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;
ottenere l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, la cancellazione,
la trasformazione in via anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge; opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta,
e al trattamento che lo riguarda a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale. I diritti in oggetto potranno essere esercitati, anche per il
tramite di un incaricato, mediante richiesta rivolta al responsabile nominato
con lettera raccomandata o e-mail all’indirizzo di posta elettronica edmondo.
sciuccati@ip-assistance.com. Nell’esercizio dei diritti, l’interessato può
conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti associazioni od
organismi. L’interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia.
Inter Partner Assistance S.A., per garantire l’effettivo esercizio dei diritti
dell’interessato, adotta misure idonee volte ad agevolare l’accesso ai dati
personali da parte dell’interessato medesimo e a semplificare le modalità e a
ridurre i tempi per il riscontro al richiedente.

Condizioni generali
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI
PACCHETTI TURISTICI
1. Disciplina applicabile
II contratto è regolato dalle previsioni che seguono dal decreto legislativo
n.111 del 17 marzo 1995, dalla direttiva 90/314/CEE, dalle convenzioni
internazionali in materia, ed in particolare dalla convenzione di Bruxelles del
20 aprile 1970, n. 1084, dalla convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929
sull’aereo internazionale, resa esecutiva con legge 19 maggio 1932, n. 41,
dalla convenzione dì Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario,
resa esecutiva con legge 2 marzo 1963, n. 806 in quanto applicabili ai servizi
oggetto del pacchetto turistico, nonché delle previsioni in materia del codice
civile e delle norme di diritto interno, in quanto non derogate dalla previsione
del presente contratto.
2. Prenotazioni
L’accettazione delle prenotazioni da parte dell’organizzatore è subordinata
alla disponibilità dei posti. La prenotazione si intende perfezionata al
momento della conferma da parte dell’organizzatore.
3. Pagamenti
All’atto della prenotazione dovrà essere corrisposta la quota di iscrizione ed
un’ acconto pari a 25% della quota di partecipazione. II saldo dovrà essere
versato entro 20 giorni prima dell’inizio dei viaggio e/o soggiorno.
4. Cessione / Recesso
4.1 - Cessione della prenotazione: iI viaggiatore che sia nell’impossibilità
di usufruire del viaggio e/o soggiorno prenotato può cedere la propria
prenotazione ad una persona che soddisfi tutte le condizioni richieste
per il viaggio e/o soggiorno, dopo avere informato l’Agente di viaggio
e l’Organizzatore, a mezzo lettera raccomandata o, in casi di urgenza,
telegramma o telex che dovranno pervenire entro e non oltre 4 giorni
lavorativi prima della partenza, indicando le generalità del cessionario (nome,
cognome, sesso, data di nascita e cittadinanza). Tuttavia, l’Organizzatore non
sarà responsabile della eventuale mancata accettazione del nuovo nominativo
da parte di terzi fornitori coinvolti nei servizi. II viaggiatore cedente ed il
cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo il
prezzo convenuto e sottoscritto, nonché per le spese supplementari risultanti
da detta cessione, come stabilite al successivo articolo 5.
4.2 - Recesso: in caso di recesso del contratto di viaggio e/o soggiorno, il
viaggiatore è sempre tenuto al pagamento della quota dì iscrizione. Inoltre
qualora il recesso avvenga al di fuori delle ipotesi di cui al successivo art.
4.3, il viaggiatore è tenuto a versare, quale corrispettivo per recesso ex art.
1373, III comma, c, c., quanto in appresso specificato (il calcolo dei giorni non
include quello del recesso, la cui comunicazione deve pervenire in un giorno
lavorativo antecedente a quello di inizio viaggio e/o soggiorno): a) recesso
da 59 a 30 giorni prima dell’inizio del viaggio/soggiorno: 10% della quota di
partecipazione; b) recesso da 29 a 15 giorni prima dell’inizio del viaggio: 20%
della quota di partecipazione per viaggi con autopullman ed aerei noleggiati e
per i viaggi intercontinentali, le crociere, i soggiorni in appartamenti, nonché
i viaggi con traghetto; 10% della quota di partecipazione per tutti gli altri
viaggi e soggiorni; c) recesso da 14 a 9 giorni prima dell’inizio del viaggio/
soggiorno: 30% della quota di partecipazione (per tutti i viaggi e soggiorni);
d) recesso da 8 a 4 giorni prima dell’inizio del viaggio/soggiorno: 50% della
quota di partecipazione (per tutti i viaggi e soggiorni); el recesso nei 3 giorni
prima dell’inizio del viaggio/soggiorno: 75% della quota di partecipazione,per
tutti i viaggi e soggiorni con esclusione dei viaggi e soggiorni di durata
superiore a 13 giorni e dei viaggi effettuati con voli di linea, per ì quali dovrà
invece essere corrisposto iil 60% della quota di partecipazione. Le medesime
somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio
per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di espatrio; f)
nessun rimborso spetta al viaggiatore che decida di interrompere il viaggio 0
soggiorno già intrapreso.
4.3 - Recesso senza penalità: il viaggiatore potrà recedere dal contratto di
viaggio, senza versare il corrispettivo per il recesso dì cui al precedente art.
4.2 II comma, in caso di modifica significativa da parte dell’Organizzatore, di
uno degli elementi essenziali del contratto, quali 1 a titolo esemplificativo
e non esaustivo 1; aumento il prezzo di viaggio tutto compreso superiore al
10% del prezzo globale; slittamento della data di partenza superiore a 2 giorni
lavorativi; modifica della categoria dell’albergo. In tal caso il viaggiatore
sarà tenuto a comunicare, entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della
comunicazione di modifica, se intende esercitare il diritto di recesso, ovvero
accettare la modifica. In assenza di comunicazione da parte del viaggiatore, la

modifica. In assenza di comunicazione da parte del viaggiatore,la modifica si
intenderà accettata. Nel caso in cui il viaggiatore eserciti il diritto di recesso
ai sensi del presente art. 4.3, lo stesso potrà richiedere di usufruire di un
altro viaggi/soggiorno di pari valore, ovvero, qualora non sia disponibile, di
valore superiore , senza supplemento di prezzo, ovvero di valore inferiore, ed
in tal caso gli dovrà essere restituita la differenza di prezzo. Se non intende
usufruire di un altro viaggio, il viaggiatore potrà chiedere il rimborso delle
somme già versate, che gli verrà corrisposto entro 7 giorni dalla ricezione
della comunicazione del recesso e della intenzione di non usufruire di
proposte alternative.
4.4 - Mancata esecuzione del viaggio: nell’ipotesi in cui, prima dell’inizio
del viaggio l’Organizzatore comunichi la propria impossibilità di eseguire
il viaggio prenotato, il viaggiatore avrà la facoltà di scegliere se essere
rimborsato della totalità della somma già versata, ovvero di usufruire di un
altro viaggio di pari valore, ovvero, qualora non sia disponibile, di valore
superiore, senza supplemento di prezzo,ovvero di valore inferiore, ed in
tal caso gli dovrà essere restituita la differenza di prezzo. Se non intende
usufruire di altro viaggio, il viaggiatore potrà richiedere il rimborso delle
somme già versate, che gli verrà corrisposto entro 7 giorni dalla ricezione
della comunicazione delle intenzioni di non usufruire di proposte alternative.
5. Modifiche richieste dal viaggiatore
Le modifiche richieste dal viaggiatore dopo che la prenotazione è già stata
confermata dall’Organizzatore comporta spese operative per l’Organizzatore
e tal volta anche l’addebito di penali da parte dei fornitori o rischi di una
diminuzione dell’occupazione (del trasporto e/o hotel di soggiorno), il cui
importo fisso è di € 30,00 per pratica.
Note:
1) la diminuzione del numero dei passeggeri all’interno di una pratica è da
intendersi come “ annullamento parziale “ (vedi quindi il punto 4.2 Recesso);
2) in caso di più modifiche richieste contemporaneamente, non vengono
cumulate le spese corrispondenti, ma viene applicata la più onerosa per il
cliente.
6. Responsabilità
6.1 La responsabilità di CRO TURISMO E SERVIZI SOC. COOP., nella qualità
di Organizzatore, nei confronti dei viaggiatori e delle cose di loro proprietà e
regolata dalle convenzioni internazionali richiamate al precedente
art. 1. La responsabilità di CRO TURISMO E SERVIZI SOC. COOP. non può in
alcun caso eccedere i limiti previsti dalle leggi e convenzioni citate e più in
particolare i limiti per singolo danno di seguito specificati:
a) danni alla persona del viaggiatore, dipendenti dall’inadempimento o dalla
cattiva esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di viaggio da parte
dell’Organizzatore, dei suoi incaricati, ovvero dei terzi prestatori di servizi,
durante l’espletamento della vacanza. La responsabilità di CRO TURISMO E
SERVIZI SOC. COOP. per i detti casi non può in nessun caso eccedere i limiti
delle convenzioni internazionali di cui al precedente art. 1.
b) danni, perdita, furto, relativi alle cose di proprietà del viaggiatore (es.
bagaglio), dipendenti dall’inadempimento o della cattiva esecuzione delle
prestazioni oggetto del contratto di viaggio da parte dell’Organizzatore, dei
suoi incaricati, ovvero dei terzi prestatori di servizi. La responsabilità di CRO
TURISMO E SERVIZI SOC. COOP. non può accedere i limiti delle convenzioni
internazionali di cui al precedente art. 1.
c) danni conseguenti a ritardi, sono quantificati forfetariamente e saranno
risarciti da CRO TURISMO E SERVIZI SEC. COOP. secondo quanto disposto dal
successivo art. 7.
6.2 CRO TURISMO E SERVIZI SOC. COOP. non sarà, in alcun caso, responsabile
dei danni, di qualsiasi genere, allorché l’inadempimento o la cattiva
esecuzione del contratto non siano imputabili ne a sua colpa, ne a colpa di
altro fornitore di servizi, in quanto le mancanze costatate nell’esecuzione del
contratto: sono imputabili ad un terzo estraneo alla fornitura delle prestazioni
previste dal contratto e sono dovute a causa di forza maggiore o ad un
avvenimento che CRO TURISMO E SERVIZI SOC. COOP. non poteva, con tutta
!a necessaria diligenza, prevedere o risolvere (scioperi di qualsiasi natura,
modifiche operative/orari di compagnie di trasporti di linea, ecc).
6.3 CRO TURISMO E SERVIZI SOC. COOP. non sarà, inoltre, in nessun caso
responsabile dei danni: al conseguenti alle inosservanze da parte del
viaggiatore di raccomandazioni o avvertenze della gente, o della guida
turistica in loco; b) derivanti da prestazioni di servizi forniti da terzi e non
facenti parte del pacchetto turistico; c) derivanti da iniziative autonome del
viaggiatore.
7.RITARDI O ALTRE MODIFICHE IL GIORNO DI PARTENZA O DEL RITORNO
Nel caso in cui, nelle ore immediatamente precedenti l’ora fissata per la
partenza o per il ritorno, intervengano cause che costringono l’Organizzatore
a modifiche operative siano esse cause di forza maggiore o cause dipendenti
dalle compagnie di trasporto, CRO TURISMO E SERVIZI SOC. COOP. si
adopererà per minimizzare gli inconvenienti per il viaggiatore. In particolare,
CRO TURISMO E SERVIZI SOC. COOP. si impegna comunque a fornire una
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serie di servizi e prestazioni atti ad attenuare i disagi e migliorare le condizioni
del viaggiatore. Resta inteso che per il trasporto aereo di linea, troverà
completa applicazione il regolamento CEE n. 295 del 04 febbraio 1991.
8.CLASSIFICAZIONE ALBERGHI
Gli alberghi scelti da CRO TURISMO E SERVIZI SOC. COOP., sono stati
accuratamente visionati dai nostri responsabili. La classificazione degli stessi
è comunque prevista dai vari “Enti del turismo nazionale” competenti.
9.OBBLIGO DI SEGNALAZIONE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto, rilevata in loco dal viaggiatore,
dovrà essere segnalata immediatamente al prestatore di servizio interessato,
e al nostro personale di assistenza, se presente in loco, nonché per iscritto,
entro il termine di decadenza di 7 giorni dalla data del rientro, all’Agente di
viaggio e a CRO TURISMO E SERVIZI SOC. COOP.
10.PREZZO - REVISIONE
Le quote di viaggio e/o soggiorno sono stabilite in base al corso dei cambi
ed ai costi dei servizi in vigore al momento della redazione dei programmi
di viaggio o soggiorno, individuati con riferimento ai parametri indicati in
catalogo. Tale prezzo potrà essere modificato soltanto in dipendenza di
variazioni del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse, quali
la titolo esemplificativo e non esaustivo) le tasse di imbarco/ sbarco nei porti
e negli aeroporti. La revisione del prezzo sarà determinata in proporzione
alla variazione dei citati elementi ed al viaggiatore verrà fornita l’indicazione
della variazione dell’elemento di prezzo che ha determinato la revisione
stessa. II prezzo stabilito dal contratto non potrà comunque essere aumentato
nei 20 giorni precedenti la data prevista della partenza (o del circuito di
che trattasi). Il viaggiatore ha facoltà di recedere dal contratto, ai sensi del
precedente art. 4.3, in caso di aumento del prezzo del viaggio (o del circuito
di che trattasi) superiore al 10%, purché ne dia comunicazione scritta a CRO
TURISMO E SERVIZI SOC. COOP. entro i 2 giorni lavorativi al ricevimento
della comunicazione relativa all’aumento. In ogni caso non saranno accettate
contestazioni sul prezzo del viaggio, o singole componenti del prezzo durante
o alla fine del viaggio.
11. ASSICURAZIONI – FONDO DI GARANZIA
CRO TURISMO E SERVIZI SOC. COOP. è coperta da polizza assicurativa
n.35132 la compagnia AXA per la responsabilità civile di cui agli art. 15 e
16 del D. L. 111 del 17/03/95. Se non espressamente comprese nel prezzo,
all’atto della prenotazione è possibile stipulare speciali polizze assicurative
facoltative per le spese derivati dall’annullamento del pacchetto, infortuni,
rimpatrio e bagagli. Ai sensi dell’art. 21 del D.L. 17/03/95 è prevista
l’istituzione di un Fondo di garanzia presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri di cui possono usufruire tutti i viaggiatori, in caso di insolvenza o di
fallimento dell’Organizzatore, per rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio
in caso di viaggio all’estero.
12.LEGGI APPLICABILI E FORO ESCLUSIVO
II presente contratto è regolato dalle leggi italiane. Per qualsiasi controversia
sarà esclusivamente competente il Foro di Siracusa. Tutti i partecipanti
beneficeranno dall’assicurazione che da diritto, in caso di necessità, ad
usufruire delle seguenti prestazioni: Consulenza medica invio di un medico
in Italia in casi di urgenza segnalazione di un medico specialista all’estero
rientro sanitario rientro con un familiare assicurato rientro degli altri
assicurati viaggio di un familiare/accompagnatore dei minori rientro del
convalescente pagamento delle spese mediche farmaceutiche, ospedaliere
con una franchigia fissa per sinistro di € 35,00 prolungamento il soggiorno
all’estero invio urgente di medicinali all’estero interprete a disposizione
all’estero anticipo spese di prima necessità rientro anticipato assicurazione
bagaglio effetti personali ecc...
ORGANIZZAZIONE TECNICA:
CRO TURISMO E SERVIZI SOC. COOP.
LICENZA N°596 -S9 /TUR CAT. A/ILLIM
Assessorato del Turismo, Trasporti e Comunicazioni della Regione Siciliana.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art.16 della legge 269/7998.
La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla
prostituzione e alla pornografia minorile anche se gli stessi sono commessi
all’estero.
Validità: aprile - ottobre 2016
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