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MySunSea 

nasce da una lunga esperienza maturata nel 
settore del Tour Operating, nello specifico nel-
la creazione di pacchetti vacanze per le prin-
cipali destinazioni del Mediterraneo: accanto a 
storiche destinazioni quali Zante, Lampedusa 
e la Sardegna, il catalogo si arricchisce ogni 
anno di nuove destinazioni, sempre nel segno 
di una proposta che sappia coniugare qualità 
e costi contenuti.
La nostra filosofia è anche il nostro obiettivo 
principale: pensare, creare, organizzare pro-
dotti che rispecchino la nostra passione per il 
mondo dei viaggi, con professionalità e atten-
zione alle esigenze del cliente.

Una selezione accurata dei servizi, dall’hotel 
ai trasferimenti, una consulenza competente 
e precisa, dipendenti con maturata esperien-
za nel settore, assistenza in loco adeguata e 
affidabile, controllo dei servizi offerti, sono gli 
elementi chiave che distinguono la nostra pro-

fessionalità.

Un’azienda in rosa, dove la maggior parte 
dei dipendenti e collaboratori sono donne.
Obiettivo finale è la creazione di viaggi che 
soddisfino le esigenze e i desideri dei nostri 
clienti, che ci auguriamo possano conservare 
un ottimo ricordo della loro vacanza!
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Un paese tutto da scoprire: città suggestive, 
meravigliosi paesaggi naturali, villaggi 
sperduti, grandiose moschee, resti di 
antiche città, sapori, colori e l’ospitalità 
millenaria del popolo turco. Impossibile 
non innamorarsene perdutamente!
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Capodanno a Istanbul 

T U R C H I A

PACCHETTO VOLO INCLUDE:

· volo a/r 
· 3 notti in hotel 3/4/5 stelle 
· prima colazione
· trasferimenti da/per aeroporto
· assistenza in italiano in loco

Là dove finisce l’Europa e inizia l’ Asia è situata la magica Istanbul, città dai 1000 contra-
sti. Accompagnati dalle nostre esperte guide potrete respirare i profumi delle spezie al 
Gran Bazaar, ammirare i tesori del Topkapi e della Moschea Blu. 

Tutte le escursioni (tour della città, tour della città + crociera sul Bosforo, Istanbul by night e Cenone di Capodanno)  sono pre-ac-
quistabili dall’Italia.

HOTEL POINT 5*: situato in zona Taksim, a soli 500 mt dalla piazza. Moderno 

hotel internazionale con bella vista sul Bosforo. Le camere sono arredate in toni 

naturali e dispongono di wifi gratuita. L’hotel offre senza costi aggiuntivi l’accesso 

al centro benessere con piscina coperta. Presso la struttura troverete un ristorante 

giapponese, 2 bar-caffetterie e il ristorante View Point all'ultimo piano, che regala 

un'ampia vista sul Bosforo ed è aperto a colazione, pranzo e cena. 

HOTEL ERESIN TOPKAPI 5*: situato nella zona antica, nello storico quartiere 

di Topkapi. Hotel classico, dagli arredi eleganti. Le camere sono dotate di TV sat, 

wifi gratuita, alcune attrezzate per ospiti disabili. L’hotel offre l’accesso gratuito 

al centro benessere con piscina coperta riscaldata. E’ disponibile un ristorante 

di specialità turche e nel giardino d’inverno il Picasso Restaurant con menù alla 

carta e a buffet. L’hotel si trova a circa 5 km da varie attrazioni quali Sultanahmet, 

Santa Sofia, il Palazzo Topkapi e il Gran Bazaar. 

HOTEL DEDEMAN ISTANBUL 5*: situato nella zona moderna, a soli 8 

minuti a piedi dalla metro Gayrettepe, che raggiunge piazza Taksim in 3 fermate.  

Le camere dispongono di TV sat, acqua in omaggio, set per la preparazione di 

tè/caffè, minibar, accappatoi e pantofole. Potrete usufruire della wifi gratuita in 

tutte le aree. All’ultimo piano bar con viste panoramiche su Istanbul, una piscina 

coperta 25 mt e trattamenti benessere. Il Turkuaz Restaurant propone una gamma 

di piatti internazionali e turchi.  

HOTEL BEST WESTERN ERESIN TAKSIM 4*: situato in zona Taksim, a soli 

3 minuti a piedi dalla piazza, una delle migliori posizioni in città. Questo hotel offre 

camere moderne con connessione wifi, un centro fitness e una piscina coperta. Il 

ristorante bistrot L’Oranj, con spettacolare vista panoramica sulla città, permette 

di rilassarsi sorseggiando un cocktail al bar ascoltando musica dal vivo. L’Eresin 

Taxim Hotel dista pochi minuti dal quartiere dello shopping. 
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HOTEL YUKSEL YENIKAPI 4*: situato nella zona antica, a soli 2 km dal 

Gran Bazaar ed a 3 km dal palazzo Topkapi. 

L’hotel dispone di un ristorante, bar, wifi gratuita, e un centro fitness. 

L’area benessere comprende un hammam e una sauna. 

La prima colazione è continentale. La splendida Basilica Cisterna è a soli 2,8 

km dall’hotel. 

HOTEL ABEL 3*: situato nella zona antica, a soli 10 minuti a piedi dal Gran 

Bazaar e ad 1 km dalla Moschea Blu.  L’hotel ha una terrazza con viste mozzafiato 

sul Mar di Marmara, wifi gratuita e camere climatizzate con TV e minibar. Alcune 

camere familiari includono 2 camere da letto comunicanti. A pochi passi si trova 

il famoso quartiere Kumkapi coi suoi squisiti ristoranti di pesce e un elegante bar 

nella hall che serve ottimi cocktail.

Partenze Capodanno
da Bologna
29 dic  TWI 650 Bologna Istanbul 13.30 17.00
01 gen TWI 649 Istanbul Bologna 23.55 01.45

da Bergamo
30 dic  TWI 790 Bergamo Istanbul 08.15 11.55
02 gen TWI 789 Istanbul Bergamo 15.00 16.50

da Roma
29 dic TWI 692 Roma Fco Istanbul 05.05 10.00 
(scalo tecnico Bari)
01 gen TWI 691 Istanbul Roma Fco 15.40 18.45 
(scalo tecnico Bari)

Quote per persona in doppia standard/ pernot e colaz.
Promozioni bambini e letti aggiunti: 0/2 a. quota volo forfettaria € 85 tasse incluse; 3° letto 2/6 
a. quota fissa € 249 (tasse escluse). 3° letto adulto nessuna riduzione. Quotazioni camere family 
su richiesta.

Da aggiungere alle quote indicate nelle tabelle prezzi dei pacchetti: 
€ 85 a/r per persona adulti e bambini che includono tasse aeroportuali, security, addiz. 
comunale, assegnazione del posto al check in dai 2 a., 5 kg di bagaglio a mano e 1 bagaglio in 
stiva per passeggero dai 2 a. di 15 kg.

Compagnia aerea e orari dei voli: 
compagnia aerea Tailwind utilizza Boing737 da 168 posti. Trattandosi di voli charter sia la 
compagnia, sia gli orari potrebbero subire variazioni fino a 24/48 ore prima della partenza. 
Eventuali variazioni di orario saranno comunicate tempestivamente al passeggero o all’agenzia 
di viaggi a mezzo email. 

HOTELS
PACCHETTO VOLO SUPPLEMENTO

HOTEL POINT
HOTEL ERESIN TOPKAPI
HOTEL DEDEMAN
HOTEL B.W. ERESIN TAXIM
HOTEL YUKSEL YENIKAPI
HOTEL ABEL

slim adulti slim 3°letto 6/12 alist adulti list 3°letto 6/12 a singola

180
160
140
140
90
60

499
449
449
449
399
349

399
369
369
369
329
309

559
499
499
499
439
399

439
399
399
399
399
339

A PARTIRE DA

€349
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Epifania a Istanbul 

T U R C H I A

PACCHETTO VOLO INCLUDE:

· volo a/r 
· 4 notti in hotel 3/4/5 stelle 
· prima colazione
· trasferimenti da/per aeroporto
· assistenza in italiano in loco

Là dove finisce l’Europa e inizia l’ Asia è situata la magica Istanbul, città dai 1000 contra-
sti. Accompagnati dalle nostre esperte guide potrete respirare i profumi delle spezie al 
Gran Bazaar, ammirare i tesori del Topkapi e della Moschea Blu. 

Tutte le escursioni (tour della città, tour della città + crociera sul Bosforo, Istanbul by night e Cenone di Capodanno)  sono pre-ac-
quistabili dall’Italia.

HOTEL POINT 5*: situato in zona Taksim, a soli 500 mt dalla piazza. Moderno 

hotel internazionale con bella vista sul Bosforo. Le camere sono arredate in toni 

naturali e dispongono di wifi gratuita. L’hotel offre senza costi aggiuntivi l’accesso 

al centro benessere con piscina coperta. Presso la struttura troverete un ristorante 

giapponese, 2 bar-caffetterie e il ristorante View Point all'ultimo piano, che regala 

un'ampia vista sul Bosforo ed è aperto a colazione, pranzo e cena. 

HOTEL ERESIN TOPKAPI 5*: situato nella zona antica, nello storico quartiere 

di Topkapi. Hotel classico, dagli arredi eleganti. Le camere sono dotate di TV sat, 

wifi gratuita, alcune attrezzate per ospiti disabili. L’hotel offre l’accesso gratuito 

al centro benessere con piscina coperta riscaldata. E’ disponibile un ristorante 

di specialità turche e nel giardino d’inverno il Picasso Restaurant con menù alla 

carta e a buffet. L’hotel si trova a circa 5 km da varie attrazioni quali Sultanahmet, 

Santa Sofia, il Palazzo Topkapi e il Gran Bazaar. 

HOTEL DEDEMAN ISTANBUL 5*: situato nella zona moderna, a soli 8 

minuti a piedi dalla metro Gayrettepe, che raggiunge piazza Taksim in 3 fermate.  

Le camere dispongono di TV sat, acqua in omaggio, set per la preparazione di 

tè/caffè, minibar, accappatoi e pantofole. Potrete usufruire della wifi gratuita in 

tutte le aree. All’ultimo piano bar con viste panoramiche su Istanbul, una piscina 

coperta 25 mt e trattamenti benessere. Il Turkuaz Restaurant propone una gamma 

di piatti internazionali e turchi.  

HOTEL BEST WESTERN ERESIN TAKSIM 4*: situato in zona Taksim, a soli 

3 minuti a piedi dalla piazza, una delle migliori posizioni in città. Questo hotel offre 

camere moderne con connessione wifi, un centro fitness e una piscina coperta. Il 

ristorante bistrot L’Oranj, con spettacolare vista panoramica sulla città, permette 

di rilassarsi sorseggiando un cocktail al bar ascoltando musica dal vivo. L’Eresin 

Taxim Hotel dista pochi minuti dal quartiere dello shopping. 
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Partenze Epifania

da Bergamo
02 gen  TWI 790 Bergamo Istanbul 17.40 21.20
06 gen  TWI 789 Istanbul Bergamo 20.00 21.50

HOTEL YUKSEL YENIKAPI 4*: situato nella zona antica, a soli 2 km dal 

Gran Bazaar ed a 3 km dal palazzo Topkapi. 

L’hotel dispone di un ristorante, bar, wifi gratuita, e un centro fitness. 

L’area benessere comprende un hammam e una sauna. 

La prima colazione è continentale. La splendida Basilica Cisterna è a soli 2,8 

km dall’hotel. 

HOTEL ABEL 3*: situato nella zona antica, a soli 10 minuti a piedi dal Gran 

Bazaar e ad 1 km dalla Moschea Blu.  L’hotel ha una terrazza con viste mozzafiato 

sul Mar di Marmara, wifi gratuita e camere climatizzate con TV e minibar. Alcune 

camere familiari includono 2 camere da letto comunicanti. A pochi passi si trova 

il famoso quartiere Kumkapi coi suoi squisiti ristoranti di pesce e un elegante bar 

nella hall che serve ottimi cocktail.

HOTELS
PACCHETTO VOLO SUPPLEMENTO

HOTEL POINT
HOTEL ERESIN TOPKAPI
HOTEL DEDEMAN
HOTEL B.W. ERESIN TAXIM
HOTEL YUKSEL YENIKAPI
HOTEL ABEL

slim adulti slim 3°letto 6/12 alist adulti list 3°letto 6/12 a singola

180
160
160
160
100
80

449
399
399
399
349
299

329
299
299
299
289
249

499
439
439
439
399
329

359
329
329
329
319
279

Quote per persona in doppia standard/ pernot e colaz.
Promozioni bambini e letti aggiunti: 0/2 a. quota volo forfettaria € 85 tasse incluse; 3° letto 2/6 
a. quota fissa € 149 (tasse escluse). 3° letto adulto nessuna riduzione. Quotazioni camere family 
su richiesta.

Da aggiungere alle quote indicate nelle tabelle prezzi dei pacchetti: 
€ 85 a/r per persona adulti e bambini che includono tasse aeroportuali, security, addiz. 
comunale, assegnazione del posto al check in dai 2 a., 5 kg di bagaglio a mano e 1 bagaglio in 
stiva per passeggero dai 2 a. di 15 kg.

Compagnia aerea e orari dei voli: 
compagnia aerea Tailwind utilizza Boing737 da 168 posti. Trattandosi di voli charter sia la compagnia, sia gli orari potrebbero subire variazioni fino a 24/48 ore 

prima della partenza. Eventuali variazioni di orario saranno comunicate tempestivamente al passeggero o all’agenzia di viaggi a mezzo email. 

A PARTIRE DA

€299
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T U R C H I A

PACCHETTO VOLO + TOUR INCLUDE:

· volo a/r 
· 7 notti in hotel 4/5 stelle
· pensione completa (7 colaz, 6 pranzi, 7 cene)
· tutti i trasferimenti in pullman g.t.
· guida professionale in italiano in loco

1 giorno – 26/12 – Italia/Istanbul
Arrivo ad Istanbul ed accoglienza in aeroporto. Trasferimento 

all’Hotel Dedeman Istanbul (o sim.) e sistemazione in camera. 

Cena e pernottamento in hotel.

2 giorno – 27/12 – Istanbul
Prima colazione in hotel e partenza per il centro storico. Intera 

mattina dedicata alla visita dei monumenti principali: l’antico 

Ippodromo Bizantino, in cui si svolgevano le corse delle bighe; 

la Moschea Blu, famosa per le sue maioliche blu ed il Palazzo 

di Topkapi (la sezione Harem è opzionale), sontuosa dimora dei 

Sultani per quasi quattro secoli. Pranzo in ristorante turistico. 

Visita del Gran Bazaar, il più grande mercato coperto del 

mondo, caratterizzato dal tetto a cupole e formato da un dedalo 

di vicoli e strade e del Mercato Egiziano delle Spezie. Possibilità 

di partecipare alla gita facoltativa a pag. “Crociera sul Bosforo”, per 

ammirare sia il versante asiatico che europeo della città ed i suoi 

più importanti palazzi, moschee e fortezze. Trasferimento in hotel 

per la cena e pernottamento.

3 giorno – 28/12 - Istanbul / Bursa (154 km)
Prima colazione in hotel. Visita della Chiesa di S.Sofia, 

capolavoro dell’architettura bizantina, voluta da Giustiniano per 

affermare la grandezza dell’Impero Romano. Partenza per Bursa 

attraversando il Bosforo sul Ponte Euroasia con il suo panorama 

meraviglioso e poi il Mar di Marmara sul Ponte Osman Gazi, il 

quarto più lungo del mondo. Pranzo in ristorante turistico. 

Arrivo a Bursa, la prima città capitale dell’Impero Ottomano. 

Visita della Grande Moschea e della Moschea Verde, che dal 

1424 testimonia la nuova estetica ottomana e famosa per le 

sue maioliche di Iznik. Trasferimento all’Hotel Almira (o sim.) e 

sistemazione in camera. Cena e pernottamento in hotel. 

4 giorno – 29/12 - Bursa / Ankara (387 km)
Prima colazione e partenza per Ankara, la capitale della Turchia. 

All’arrivo visita panoramica della città. Pranzo in ristorante 

turistico. Visita al Museo Ittita, con testimonianze della presenza 

degli Ittiti, che divennero un grande impero fino a conquistare 

Babilonia. Trasferimento all’Hotel Ickale (o sim.) e sistemazione 

in camera. Cena e pernottamento in hotel. 

5 giorno – 30/12 - Ankara / Cappadocia (308 km)
Prima colazione in hotel e partenza per la Cappadocia. Sosta presso 

il Lago Salato durante il tragitto. All’arrivo pranzo in ristorante 

turistico. Visita del Caravanserraglio di Saruhan e trasferimento 

all’Hotel Suhan (o sim.). Cena e pernottamento in hotel.

6 giorno – 31/12 - Cappadocia
Possibilità di partecipare alla gita facoltativa a pag. e soggetta alle 

condiz. meteo in mongolfiera per ammirare dall’alto il paesaggio 

lunare e mozzafiato della Cappadocia illuminata dalle prime luci 

dell’alba. Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla 

visita della Cappadocia: la Valle pietrificata di Goreme con 

L’ affascinante Turchia con i suoi sapori, colori e tradizioni saprà incantare i nostri occhi e i 

nostri animi. Cuore del nostro viaggio è la Cappadocia: fra camini delle fate e formazioni roc-

ciose particolari ci innamoreremo di Göreme, con la possibilità di ammirarla all’ alba dall’ alto 

di una mongolfiera (a pag. in loco). Istanbul ci stregherà con la sua Moschea Blu, il Gran Bazar 

e i tramonti magici sul Bosforo: una città dove si respirano ogni giorno culture e tradizioni di-

versissime fra loro ma che contribuiscono a renderla unica al mondo. 

Tour della Turchia 
Speciale Capodanno – part. 26/12
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Partenze Capodanno

PARTENZA

PACCHETTO VOLO + TOUR SUPPLEMENTO

26/12 - 02/01

slim adulti slim 3°letto 6/12 alist adulti list 3°letto 6/12 a singola

251699 599769 659

le sue chiese rupestri affrescate, la Cittadella di Uchisar e la 

Valle di Guvercinlik. Pranzo in ristorante turistico. Visita della 

Valle dell’Amore, famosa per i camini delle fate, e della Valle 

di Avcilar. Rientro in hotel, cena e pernottamento. Dopo cena, 

possibilità di partecipare alla serata turca, facoltativa a pag., con 

lo spettacolo di gruppi folcloristici e della danzatrice del ventre.

7 giorno – 01/01 - Cappadocia / Istanbul (697 km)
Prima colazione in hotel e visita di Saratli, una delle città 

sotterranee più famose del mondo. Visita ad un laboratorio per 

la lavorazione e vendita di pietre dure, oro e argento. Sosta ad 

una cooperativa locale per l’esposizione della produzione dei 

famosi tappeti turchi. Partenza per Istanbul e pranzo in ristorante 

turistico lungo il tragitto. Arrivo all’Hotel Burgu Arjaan by Rotana 

(o sim.) e sistemazione in camera. Cena e pernottamento in hotel.

8 giorno – 02/01 - Istanbul / Italia
Prima colazione e trasferimento all’aeroporto per il volo di 

rientro in Italia. *L’itinerario potrebbe subire variazioni per motivi 

tecnici o di gestione dei siti.

da Bologna
26 dic   PC1218 Bologna Istanbul 13.20 17.50
02 gen  PC1217 Istanbul Bologna 11.35 12.20

da Bergamo
26 dic  PC1212 Bergamo Istanbul 12.15 16.55
02 gen PC1211 Istanbul Bergamo 10.40 11.35

da Malpensa 
26 dic   TK1874 Malpensa Istanbul 11.00 15.45
02 gen  TK1895 Istanbul Malpensa 12.40 13.45

da Venezia
26 dic  PC1236 Venezia Istanbul 13.20 18.00
02 gen PC1235 Istanbul Venezia 11.50 12.25

da Roma
26 dic   PC1224 Roma FCO Istanbul 12.25 16.55
02 gen  PC1223 Istanbul Roma FCO 10.40 11.25

da Napoli
26 dic    TK1880 Napoli Istanbul 10.00 14.10
02 gen  TK1879 Istanbul Napoli 08.30 08.55

Quote per persona in doppia standard/ pernot e colaz.
Promozioni bambini e letti aggiunti: 0/2 a. quota volo forfettaria € 85 con voli Pegasus e € 135 
con voli Turkish tasse incluse; 3° letto 2/6 a. quota fissa € 299 (tasse escluse). 3° letto adulto nes-
suna riduzione. Camere family non disponibili.

Da aggiungere alle quote indicate nelle tabelle prezzi dei pacchetti: 
€ 85 a/r voli Pegasus e € 135 voli Turkish a/r per persona adulti e bambini che includono tasse 
aeroportuali, security, addiz. comunale, assegnazione del posto al check in dai 2 a., 5 kg di 
bagaglio a mano e 1 bagaglio in stiva per passeggero dai 2 a. di 15 kg; Ingressi a musei e siti e 
mance in ristoranti e hotel € 65 obbligatori da pagare all’arrivo alla guida (è consigliabile a fine 
tour lasciare una mancia all’autista e alla guida di circa € 20 per persona)

Compagnia aerea e orari dei voli: 
sui voli Pegasus (PC) trattandosi di low cost il catering è a pagamento, sui voli Turkish (TK) è incluso. 
Entrambe le compagnie operano voli di linea, quindi non è previsto adeguamento carburante 
e gli orari non dovrebbero subire variazioni, dato il periodo di altissima stagione è comunque 
consigliabile riconfermare il proprio volo sia in partenza sia in rientro il giorno prima.   

A PARTIRE DA

€699
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T U R C H I A

PACCHETTO VOLO + TOUR INCLUDE:

· volo a/r 
· 7 notti in hotel 4/5 stelle
· pensione completa (7 colaz, 6 pranzi, 7 cene)
· tutti i trasferimenti in pullman g.t.
· guida professionale in italiano in loco

1 giorno – 27/12 – Italia/Istanbul
Arrivo ad Istanbul ed accoglienza in aeroporto. Trasferimento 

all’Hotel Dedeman Istanbul (o sim.) e sistemazione in camera. 

Cena e pernottamento in hotel.

2 giorno – 28/12 – Istanbul
Prima colazione in hotel e partenza per il centro storico. Intera 

mattina dedicata alla visita dei monumenti principali: l’antico 

Ippodromo Bizantino, in cui si svolgevano le corse delle bighe; 

la Moschea Blu, famosa per le sue maioliche blu ed il Palazzo 

di Topkapi (la sezione Harem è opzionale), sontuosa dimora dei 

Sultani per quasi quattro secoli. Pranzo in ristorante turistico. 

Visita del Gran Bazaar, il più grande mercato coperto del 

mondo, caratterizzato dal tetto a cupole e formato da un dedalo 

di vicoli e strade e del Mercato Egiziano delle Spezie. Possibilità 

di partecipare alla gita facoltativa a pag. “Crociera sul Bosforo”, per 

ammirare sia il versante asiatico che europeo della città ed i suoi 

più importanti palazzi, moschee e fortezze. Trasferimento in hotel 

per la cena e pernottamento.

3 giorno – 29/12 - Istanbul / Bursa (154 km)
Prima colazione in hotel. Visita della Chiesa di S.Sofia, 

capolavoro dell’architettura bizantina, voluta da Giustiniano per 

affermare la grandezza dell’Impero Romano. Partenza per Bursa 

attraversando il Bosforo sul Ponte Euroasia con il suo panorama 

meraviglioso e poi il Mar di Marmara sul Ponte Osman Gazi, il 

quarto più lungo del mondo. Pranzo in ristorante turistico. 

Arrivo a Bursa, la prima città capitale dell’Impero Ottomano. 

Visita della Grande Moschea e della Moschea Verde, che dal 

1424 testimonia la nuova estetica ottomana e famosa per le 

sue maioliche di Iznik. Trasferimento all’Hotel Almira (o sim.) e 

sistemazione in camera. Cena e pernottamento in hotel. 

4 giorno – 30/12 - Bursa / Ankara (387 km)
Prima colazione e partenza per Ankara, la capitale della Turchia. 

All’arrivo visita panoramica della città. Pranzo in ristorante 

turistico. Visita al Museo Ittita, con testimonianze della presenza 

degli Ittiti, che divennero un grande impero fino a conquistare 

Babilonia. Trasferimento all’Hotel Ickale (o sim.) e sistemazione 

in camera. Cena e pernottamento in hotel. 

5 giorno – 31/12 - Ankara / Cappadocia (308 km)
Prima colazione in hotel e partenza per la Cappadocia. Sosta presso 

il Lago Salato durante il tragitto. All’arrivo pranzo in ristorante 

turistico. Visita del Caravanserraglio di Saruhan e trasferimento 

all’Hotel Suhan (o sim.). Cena e pernottamento in hotel.

6 giorno – 01/01 - Cappadocia
Possibilità di partecipare alla gita facoltativa a pag. e soggetta alle 

condiz. meteo in mongolfiera per ammirare dall’alto il paesaggio 

lunare e mozzafiato della Cappadocia illuminata dalle prime luci 

dell’alba. Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla 

visita della Cappadocia: la Valle pietrificata di Goreme con 

L’ affascinante Turchia con i suoi sapori, colori e tradizioni saprà incantare i nostri occhi e i 

nostri animi. Cuore del nostro viaggio è la Cappadocia: fra camini delle fate e formazioni roc-

ciose particolari ci innamoreremo di Göreme, con la possibilità di ammirarla all’ alba dall’ alto 

di una mongolfiera (a pag. in loco). Istanbul ci stregherà con la sua Moschea Blu, il Gran Bazar 

e i tramonti magici sul Bosforo: una città dove si respirano ogni giorno culture e tradizioni di-

versissime fra loro ma che contribuiscono a renderla unica al mondo. 

Tour della Turchia 
Speciale Capodanno – part. 27/12
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le sue chiese rupestri affrescate, la Cittadella di Uchisar e la 

Valle di Guvercinlik. Pranzo in ristorante turistico. Visita della 

Valle dell’Amore, famosa per i camini delle fate, e della Valle 

di Avcilar. Rientro in hotel, cena e pernottamento. Dopo cena, 

possibilità di partecipare alla serata turca, facoltativa a pag., con 

lo spettacolo di gruppi folcloristici e della danzatrice del ventre.

7 giorno – 02/01 - Cappadocia / Istanbul (697 km)
Prima colazione in hotel e visita di Saratli, una delle città 

sotterranee più famose del mondo. Visita ad un laboratorio per 

la lavorazione e vendita di pietre dure, oro e argento. Sosta ad 

una cooperativa locale per l’esposizione della produzione dei 

famosi tappeti turchi. Partenza per Istanbul e pranzo in ristorante 

turistico lungo il tragitto. Arrivo all’Hotel Burgu Arjaan by Rotana 

(o sim.) e sistemazione in camera. Cena e pernottamento in hotel.

8 giorno – 03/01 - Istanbul / Italia
Prima colazione e trasferimento all’aeroporto per il volo di 

rientro in Italia. *L’itinerario potrebbe subire variazioni per motivi 

tecnici o di gestione dei siti.

da Bologna
27 dic   PC1218 Bologna Istanbul 13.20 17.50
03 gen  PC1217 Istanbul Bologna 11.35 12.20

da Bergamo
27 dic  PC1212 Bergamo Istanbul 12.15 16.55
03 gen PC1211 Istanbul Bergamo 10.40 11.35

da Malpensa 
27 dic  TK1902 Malpensa Istanbul 14.00 18.50
03 gen TK1901 Istanbul Malpensa 12.00 13.00

da Roma
27 dic   PC1224 Roma FCO Istanbul 12.25 16.55
03 gen  PC1223 Istanbul Roma FCO 10.40 11.25

da Bari
27 dic   TK1446 Bari Istanbul 15.25 19.25
03 gen  TK1445 Istanbul Bari 14.10 14.25

da Napoli
27 dic  TK1454 Napoli Istanbul 18.10 22.20
03 gen TK1453 Istanbul Napoli 16.55 17.10

PARTENZA

PACCHETTO VOLO + TOUR SUPPLEMENTO

27/12 - 03/01

slim adulti slim 3°letto 6/12 alist adulti list 3°letto 6/12 a singola

251699 599769 659

Quote per persona in doppia standard/ pernot e colaz.
Promozioni bambini e letti aggiunti: 0/2 a. quota volo forfettaria € 85 con voli Pegasus e € 135 
con voli Turkish tasse incluse; 3° letto 2/6 a. quota fissa € 299 (tasse escluse). 3° letto adulto nes-
suna riduzione. Camere family non disponibili.

Da aggiungere alle quote indicate nelle tabelle prezzi dei pacchetti: 
€ 85 a/r voli Pegasus e € 135 voli Turkish a/r per persona adulti e bambini che includono tasse 
aeroportuali, security, addiz. comunale, assegnazione del posto al check in dai 2 a., 5 kg di 
bagaglio a mano e 1 bagaglio in stiva per passeggero dai 2 a. di 15 kg; Ingressi a musei e siti e 
mance in ristoranti e hotel € 65 obbligatori da pagare all’arrivo alla guida (è consigliabile a fine 
tour lasciare una mancia all’autista e alla guida di circa € 20 per persona)

Compagnia aerea e orari dei voli: 
sui voli Pegasus (PC) trattandosi di low cost il catering è a pagamento, sui voli Turkish (TK) è incluso. 
Entrambe le compagnie operano voli di linea, quindi non è previsto adeguamento carburante 
e gli orari non dovrebbero subire variazioni, dato il periodo di altissima stagione è comunque 
consigliabile riconfermare il proprio volo sia in partenza sia in rientro il giorno prima.  

A PARTIRE DA

€699
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T U R C H I A

PACCHETTO VOLO + TOUR INCLUDE:

· volo a/r 
· 7 notti in hotel 4/5 stelle
· pensione completa (7 colaz, 6 pranzi, 7 cene)
· Cenone di Capodanno con bev locali illimitate incluse
· tutti i trasferimenti in pullman g.t.
· guida professionale in italiano in loco

1 giorno – 28/12 – Italia/Istanbul
Arrivo ad Istanbul ed accoglienza in aeroporto. Trasferimento 

all’Hotel Dedeman Istanbul (o sim.) e sistemazione in camera. 

Cena e pernottamento in hotel.

2 giorno – 29/12 – Istanbul
Prima colazione in hotel e partenza per il centro storico. Intera 

mattina dedicata alla visita dei monumenti principali: l’antico 

Ippodromo Bizantino, in cui si svolgevano le corse delle bighe; 

la Moschea Blu, famosa per le sue maioliche blu ed il Palazzo 

di Topkapi (la sezione Harem è opzionale), sontuosa dimora dei 

Sultani per quasi quattro secoli. Pranzo in ristorante turistico. 

Visita del Gran Bazaar, il più grande mercato coperto del 

mondo, caratterizzato dal tetto a cupole e formato da un dedalo 

di vicoli e strade e del Mercato Egiziano delle Spezie. Possibilità 

di partecipare alla gita facoltativa a pag. “Crociera sul Bosforo”, per 

ammirare sia il versante asiatico che europeo della città ed i suoi 

più importanti palazzi, moschee e fortezze. Trasferimento in hotel 

per la cena e pernottamento.

3 giorno – 30/12 - Istanbul / Ankara (425 km)
Prima colazione in hotel. Visita del Gran Bazaar, il più grande 

mercato coperto del mondo, caratterizzato dal tetto a cupole e 

formato da un dedalo di vicoli e strade; e del Mercato Egiziano delle 

Spezie. Pranzo in ristorante turistico. Passaggio dal Ponte Eurosia 

con suo panorama meraviglioso e proseguimento per Ankara via 

autostrada. Arrivo ad Ankara, la città capitale della Turchia e visita 

panoramica della città. Trasferimento all’Hotel Sergah (o sim.) e 

sistemazione in camera. Cena e pernottamento in albergo.

4 giorno – 31/12 – Ankara/Cappadocia (308 km)
Prima colazione in hotel e visita del Museo Ittita, con 

testimonianze della presenza degli Ittiti che divennero un grande 

impero fino a conquistare Babilonia. Partenza per la Cappadocia. 

Sosta presso il Lago Salato e pranzo in ristorante durante il 

tragitto. Arrivo in Cappadocia e visita del Caravanserraglio di 

Saruhan. Trasferimento all’Hotel Perissia (o sim.) e sistemazione 

in camera. Cenone di Capodanno (cenone e bevande locali 

illimitate inclusi nella quote) in hotel e pernottamento.

5 giorno – 01/01 - Cappadocia
Possibilità di partecipare alla gita facoltativa a pag. e soggetta alle 

condiz. meteo in mongolfiera per ammirare dall’alto il paesaggio 

lunare e mozzafiato della Cappadocia illuminata dalle prime luci 

dell’alba. Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla 

visita della Cappadocia: la Valle pietrificata di Goreme con le 

sue chiese rupestri affrescate, la Cittadella di Uchisar e la Valle 

di Guvercinlik. Pranzo in ristorante turistico. Visita della Valle 

dell’Amore, famosa per i camini delle fate, e della Valle di Avcilar. 

Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

6 giorno – 02/01 – Cappadocia/Bursa (629 km)
Prima colazione in hotel e visita di Saratli, una delle città 

L’ affascinante Turchia con i suoi sapori, colori e tradizioni saprà incantare i nostri occhi e i 

nostri animi. Cuore del nostro viaggio è la Cappadocia: fra camini delle fate e formazioni roc-

ciose particolari ci innamoreremo di Göreme, con la possibilità di ammirarla all’ alba dall’ alto 

di una mongolfiera (a pag. in loco). Istanbul ci stregherà con la sua Moschea Blu, il Gran Bazar 

e i tramonti magici sul Bosforo: una città dove si respirano ogni giorno culture e tradizioni di-

versissime fra loro ma che contribuiscono a renderla unica al mondo. 

Tour della Turchia 
Speciale Capodanno – part. 28/12
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sotterranee più famose del mondo. Visita ad un laboratorio per la 

lavorazione e vendita di pietre dure, oro e argento. Sosta ad una 

cooperativa locale per l’esposizione della produzione dei famosi 

tappeti turchi. Partenza per Bursa e pranzo in ristorante turistico 

durante il tragitto. Arrivo all’Hotel Almira (o sim.). Cena in hotel.

7 giorno – 03/01 - Bursa / Istanbul (154 km)
Prima colazione in hotel. Visita della Grande Moschea e della 

Moschea Verde, che dal 1424 testimoniano la nuova estetica 

ottomana famosa per le maioliche di Iznik. Pranzo in ristorante 

turistico. Partenza per Istanbul attraversando Mar di Marmara 

sul Ponte Osman Gazi, il quarto più lungo del mondo ed arrivo 

all’Hotel Burgu Arjaan by Rotana (o sim.) e sistemazione in 

camera. Cena e pernottamento.

8 giorno – 04/01 - Istanbul / Italia
Prima colazione e trasferimento all’aeroporto per il volo di 

rientro in Italia.

* L’itinerario potrebbe subire variazioni per motivi tecnici o di 

gestione dei siti.

da Bologna
28 dic   PC1218 Bologna Istanbul 13.20 17.50
04 gen  PC1217 Istanbul Bologna 11.35 12.20

da Bergamo
28 dic  PC1212 Bergamo Istanbul 12.15 16.55
04 gen PC1211 Istanbul Bergamo 10.40 11.35

da Malpensa 
28 dic  TK1896 Malpensa Istanbul 14.40 19.25
04 gen TK1895 Istanbul Malpensa 12.40 13.45

da Roma
28 dic   PC1224 Roma FCO Istanbul 12.50 17.20
04 gen  PC1223 Istanbul Roma FCO 10.40 11.25

da Bari
28 dic   TK1446 Bari Istanbul 15.25 19.25
04 gen  TK1445 Istanbul Bari 14.10 14.25

da Napoli
28 dic  TK1454 Napoli Istanbul 18.10 22.20
04 gen TK1453 Istanbul Napoli 16.55 17.10

PARTENZA

PACCHETTO VOLO + TOUR SUPPLEMENTO

28/12 - 04/01

slim adulti slim 3°letto 6/12 alist adulti list 3°letto 6/12 a singola

251749 649829 701

Quote per persona in doppia standard/ pernot e colaz.
Promozioni bambini e letti aggiunti: 0/2 a. quota volo forfettaria € 85 con voli Pegasus e € 135 
con voli Turkish tasse incluse; 3° letto 2/6 a. quota fissa € 349 (tasse escluse). 3° letto adulto nes-
suna riduzione. Camere family non disponibili.

Da aggiungere alle quote indicate nelle tabelle prezzi dei pacchetti: 
€ 85 a/r voli Pegasus e € 135 voli Turkish a/r per persona adulti e bambini che includono tasse 
aeroportuali, security, addiz. comunale, assegnazione del posto al check in dai 2 a., 5 kg di 
bagaglio a mano e 1 bagaglio in stiva per passeggero dai 2 a. di 15 kg; Ingressi a musei e siti e 
mance in ristoranti e hotel € 65 obbligatori da pagare all’arrivo alla guida (è consigliabile a fine 
tour lasciare una mancia all’autista e alla guida di circa € 20 per persona)

Compagnia aerea e orari dei voli: 
sui voli Pegasus (PC) trattandosi di low cost il catering è a pagamento, sui voli Turkish (TK) è incluso. 
Entrambe le compagnie operano voli di linea, quindi non è previsto adeguamento carburante 
e gli orari non dovrebbero subire variazioni, dato il periodo di altissima stagione è comunque 
consigliabile riconfermare il proprio volo sia in partenza sia in rientro il giorno prima.  

A PARTIRE DA

€749
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T U R C H I A

PACCHETTO VOLO + TOUR INCLUDE:

· volo a/r 
· 7 notti in hotel 4/5 stelle
· pensione completa (7 colaz, 6 pranzi, 7 cene)
· tutti i trasferimenti in pullman g.t.
· guida professionale in italiano in loco

1 giorno – 29/12 – Italia/Istanbul
Arrivo ad Istanbul ed accoglienza in aeroporto. Trasferimento 

all’Hotel Dedeman Istanbul (o sim.) e sistemazione in camera. 

Cena e pernottamento in hotel.

2 giorno – 30/12 – Istanbul
Prima colazione in hotel e partenza per il centro storico. Intera 

mattina dedicata alla visita dei monumenti principali: l’antico 

Ippodromo Bizantino, in cui si svolgevano le corse delle bighe; 

la Moschea Blu, famosa per le sue maioliche blu ed il Palazzo 

di Topkapi (la sezione Harem è opzionale), sontuosa dimora dei 

Sultani per quasi quattro secoli. Pranzo in ristorante turistico. 

Visita del Gran Bazaar, il più grande mercato coperto del 

mondo, caratterizzato dal tetto a cupole e formato da un dedalo 

di vicoli e strade. Possibilità di partecipare alla gita facoltativa a 

pag. “Crociera sul Bosforo”, per ammirare sia il versante asiatico 

che europeo della città ed i suoi più importanti palazzi, moschee 

e fortezze. Trasferimento in hotel per la cena e pernottamento.

3 giorno – 31/12 - Istanbul/Ankara/Cappadocia (718 km)
Prima colazione in hotel e partenza per Ankara, la capitale 

della Turchia, attraversando il Ponte Euroasia. All’arrivo pranzo 

in ristorante turistico. Visita del Museo Ittita, con testimonianze 

della presenza degli Ittiti che divennero un grande impero fino 

a conquistare Babilonia. Proseguimento per la Cappadocia e 

trasferimento all’Hotel Tassaray (o similare). Sistemazione in 

camera. Cena e pernottamento in hotel. Dopo cena, possibilità di 

partecipare alla serata turca facoltativa a pag. con lo spettacolo dei 

gruppi folcloristici e della danzatrice del ventre.

4 giorno – 01/01 – Ankara/Cappadocia (308 km)
Possibilità di partecipare alla gita facoltativa a pag. e soggetta alle 

condiz. meteo in mongolfiera per ammirare dall’alto il paesaggio 

lunare e mozzafiato della Cappadocia illuminata dalle prime luci 

dell’alba. Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata 

alla visita della Cappadocia: la Valle pietrificata di Goreme con 

le sue chiese rupestri affrescate, la Cittadella di Uchisar e la 

Valle di Guvercinlik. Pranzo in ristorante turistico. Visita della 

Valle dell’Amore, famosa per i camini delle fate, e della Valle di 

Avcilar. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

5 giorno – 02/01 – Cappadocia/ Ankara (308 km)
Prima colazione in hotel e visita di Saratli, una delle città 

sotterranee più famose del mondo. Visita ad un laboratorio per 

la lavorazione e vendita di pietre dure, oro e argento. Sosta ad 

una cooperativa locale per l’esposizione della produzione dei 

famosi tappeti turchi. Pranzo in ristorante turistico. Partenza per 

Ankara e sosta presso il Lago Salato durante il tragitto. Arrivo ad 

Ankara, la capitale della Turchia e visita panoramica della città. 

Trasferimento all’Hotel Ickale (o sim.) e sistemazione in camera. 

Cena e pernottamento in hotel.

6 giorno – 03/01 – Ankara/Bursa (387 km)

L’ affascinante Turchia con i suoi sapori, colori e tradizioni saprà incantare i nostri occhi e i 

nostri animi. Cuore del nostro viaggio è la Cappadocia: fra camini delle fate e formazioni roc-

ciose particolari ci innamoreremo di Göreme, con la possibilità di ammirarla all’ alba dall’ alto 

di una mongolfiera (a pag. in loco). Istanbul ci stregherà con la sua Moschea Blu, il Gran Bazar 

e i tramonti magici sul Bosforo: una città dove si respirano ogni giorno culture e tradizioni di-

versissime fra loro ma che contribuiscono a renderla unica al mondo. 

Tour della Turchia 
Speciale Capodanno – part. 29/12
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Prima colazione in hotel e partenza per Bursa, la prima 

capitale dell’Impero Ottomano. Pranzo in ristorante turistico. 

Visita della Grande Moschea e della Moschea Verde, che dal 

1424 testimoniano la nuova estetica ottomana famosa per le 

maioliche di Iznik. Trasferimento all’Hotel Almira (o sim.) e 

sistemazione in camera. Cena e pernottamento in hotel.

7 giorno – 04/01 - Bursa / Istanbul (154 km)
Prima colazione in hotel e partenza per Istanbul, attraversando 

il Ponte Osman Gazi, il quarto più lungo del mondo e il 

Ponte Euroasia con il suo panorama meraviglioso. Pranzo in 

ristorante turistico. Visita della Chiesa di S. Sofia, capolavoro 

dell’architettura bizantina, voluta da Giustiniano per affermare 

la grandezza dell’Impero Romano e del Mercato Egiziano delle 

Spezie. Trasferimento all’Hotel Burgu Arjaan by Rotana (o sim.) 

e sistemazione in camera. Cena e pernottamento in hotel.

8 giorno – 05/01 - Istanbul / Italia
Prima colazione e trasferimento all’aeroporto per il volo di 

rientro in Italia.

* L’itinerario potrebbe subire variazioni per motivi tecnici o di 

gestione dei siti.

da Bologna
29 dic   PC1218 Bologna Istanbul 13.20 17.50
05 gen  PC1217 Istanbul Bologna 11.35 12.20

da Bergamo
29 dic  PC1212 Bergamo Istanbul 12.15 16.55
05 gen PC1211 Istanbul Bergamo 10.40 11.35

da Malpensa 
29 dic  TK1902 Malpensa Istanbul 14.00 18.50
05 gen TK1901 Istanbul Malpensa 12.00 13.00

da Roma
29 dic   PC1224 Roma FCO Istanbul 12.25 16.55
05 gen  PC1223 Istanbul Roma FCO 10.40 11.25

da Napoli
29 dic  TK1454 Napoli Istanbul 18.10 22.20
05 gen TK1453 Istanbul Napoli 16.55 17.10

PARTENZA

PACCHETTO VOLO + TOUR SUPPLEMENTO

29/12 - 05/01

slim adulti slim 3°letto 6/12 alist adulti list 3°letto 6/12 a singola

251699 599769 659

Quote per persona in doppia standard/ pernot e colaz.
Promozioni bambini e letti aggiunti: 0/2 a. quota volo forfettaria € 85 con voli Pegasus e € 135 
con voli Turkish tasse incluse; 3° letto 2/6 a. quota fissa € 299 (tasse escluse). 3° letto adulto nes-
suna riduzione. Camere family non disponibili.

Da aggiungere alle quote indicate nelle tabelle prezzi dei pacchetti: 
€ 85 a/r voli Pegasus e € 135 voli Turkish a/r per persona adulti e bambini che includono tasse 
aeroportuali, security, addiz. comunale, assegnazione del posto al check in dai 2 a., 5 kg di 
bagaglio a mano e 1 bagaglio in stiva per passeggero dai 2 a. di 15 kg; Ingressi a musei e siti e 
mance in ristoranti e hotel € 65 obbligatori da pagare all’arrivo alla guida (è consigliabile a fine 
tour lasciare una mancia all’autista e alla guida di circa € 20 per persona)

Compagnia aerea e orari dei voli: 
sui voli Pegasus (PC) trattandosi di low cost il catering è a pagamento, sui voli Turkish (TK) è incluso. 
Entrambe le compagnie operano voli di linea, quindi non è previsto adeguamento carburante 
e gli orari non dovrebbero subire variazioni, dato il periodo di altissima stagione è comunque 
consigliabile riconfermare il proprio volo sia in partenza sia in rientro il giorno prima.  

A PARTIRE DA

€699
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L’ affascinante Turchia con i suoi sapori, colori e tradizioni saprà incantare i nostri occhi e i 

nostri animi. Cuore del nostro viaggio è la Cappadocia: fra camini delle fate e formazioni roc-

ciose particolari ci innamoreremo di Göreme, con la possibilità di ammirarla all’ alba dall’ alto 

di una mongolfiera (a pag. in loco). Istanbul ci stregherà con la sua Moschea Blu, il Gran Bazar 

e i tramonti magici sul Bosforo: una città dove si respirano ogni giorno culture e tradizioni di-

versissime fra loro ma che contribuiscono a renderla unica al mondo. 

Tour della Turchia 
Speciale Capodanno – part. 30/12

T U R C H I A

PACCHETTO VOLO + TOUR INCLUDE:

· volo a/r 
· 7 notti in hotel 4/5 stelle
· pensione completa (7 colaz, 6 pranzi, 7 cene)
· tutti i trasferimenti in pullman g.t.
· guida professionale in italiano in loco

1 giorno – 30/12 – Italia/Istanbul
Arrivo ad Istanbul ed accoglienza in aeroporto. Trasferimento 

all’Hotel Dedeman Istanbul (o sim.) e sistemazione in camera. 

Cena e pernottamento in hotel.

2 giorno – 31/12 – Istanbul
Prima colazione in hotel e partenza per il centro storico. Intera 

mattina dedicata alla visita dei monumenti principali: l’antico 

Ippodromo Bizantino, in cui si svolgevano le corse delle bighe; la 

Moschea Blu, famosa per le sue maioliche blu, la Chiesa di S. Sofia, 

capolavoro dell’architettura bizantina, voluta da Giustiniano per 

affermare la grandezza dell’Impero Romano. Pranzo in ristorante 

turistico. Visita del Gran Bazaar, il più grande mercato coperto del 

mondo, caratterizzato dal tetto a cupole e formato da un dedalo 

di vicoli e strade e del Mercato Egiziano delle Spezie. Possibilità 

di partecipare alla gita facoltativa a pag. “Crociera sul Bosforo”, per 

ammirare sia il versante asiatico che europeo della città ed i suoi più 

importanti palazzi, moschee e fortezze. Trasferimento in hotel per la 

cena e pernottamento.

3 giorno – 01/01 - Istanbul / Bursa (154 km)
Prima colazione in hotel. Visita del Palazzo di Topkapi (la 

sezione Harem è opzionale), sontuosa dimora dei Sultani per 

quasi quattro secoli. Partenza per Bursa attraversando il Bosforo 

sul Ponte Euroasia con il suo panorama meraviglioso e poi 

il Mar di Marmara sul Ponte Osman Gazi, il quarto più lungo 

del mondo. Pranzo in ristorante turistico. Arrivo a Bursa, la 

prima città capitale dell’Impero Ottomano. Visita della Grande 

Moschea e della Moschea Verde, che dal 1424 testimonia la 

nuova estetica ottomana e famosa per le sue maioliche di Iznik. 

Trasferimento all’Hotel Almira (o sim.) e sistemazione in camera. 

Cena e pernottamento in hotel. 

4 giorno – 02/01 - Bursa / Ankara (387 km)
Prima colazione e partenza per Ankara, la capitale della Turchia. 

All’arrivo visita panoramica della città. Pranzo in ristorante 

turistico. Visita al Museo Ittita, con testimonianze della presenza 

degli Ittiti, che divennero un grande impero fino a conquistare 

Babilonia. Trasferimento all’Hotel Ickale (o sim.) e sistemazione 

in camera. Cena e pernottamento in hotel. 

5 giorno – 03/01 - Ankara / Cappadocia (308 km)
Prima colazione in hotel e partenza per la Cappadocia. Sosta 

presso il Lago Salato durante il tragitto. All’arrivo pranzo in 

ristorante turistico. Visita del Caravanserraglio di Saruhan 

e trasferimento all’Hotel By Capadocia (o sim.). Cena e 

pernottamento in hotel. 

6 giorno – 04/01 - Cappadocia
Possibilità di partecipare alla gita facoltativa a pag. e soggetta alle 

condiz. meteo in mongolfiera per ammirare dall’alto il paesaggio 

lunare e mozzafiato della Cappadocia illuminata dalle prime luci 

dell’alba. Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla 
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visita della Cappadocia: la Valle pietrificata di Goreme con 

le sue chiese rupestri affrescate, la Cittadella di Uchisar e la 

Valle di Guvercinlik. Pranzo in ristorante turistico. Visita della 

Valle dell’Amore, famosa per i camini delle fate, e della Valle 

di Avcilar. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  Dopo cena, 

possibilità di partecipare alla serata turca, facoltativa a pag., con lo 

spettacolo di gruppi folcloristici e della danzatrice del ventre.

7 giorno – 05/01 - Cappadocia / Istanbul (697 km)
Prima colazione in hotel e visita di Saratli, una delle città 

sotterranee più famose del mondo. Visita ad un laboratorio per 

la lavorazione e vendita di pietre dure, oro e argento. Sosta ad 

una cooperativa locale per l’esposizione della produzione dei 

famosi tappeti turchi. Partenza per Istanbul e pranzo in ristorante 

turistico lungo il tragitto. Arrivo all’Hotel Burgu Arjaan by Rotana 

(o sim.) e sistemazione in camera. Cena e pernottamento in hotel 

8 giorno – 06/01 - Istanbul / Italia
Prima colazione e trasferimento all’aeroporto per il volo di 

rientro in Italia.

* L’itinerario potrebbe subire variazioni per motivi tecnici o di 

gestione dei siti.

da Bologna
30 dic   PC1218 Bologna Istanbul 13.20 17.50
06 gen  PC1217 Istanbul Bologna 11.35 12.20

da Bergamo
30 dic  PC1212 Bergamo Istanbul 12.15 16.55
06 gen PC1211 Istanbul Bergamo 10.40 11.35

da Malpensa 
30 dic  TK1902 Malpensa Istanbul 14.00 18.50
06 gen TK1901 Istanbul Malpensa 12.00 13.00

da Roma
30 dic   PC1224 Roma FCO Istanbul 12.30 17.00
06 gen  PC1223 Istanbul Roma FCO 10.40 11.25

da Bari
30 dic   TK1446 Bari Istanbul 15.25 19.25
06 gen  TK1445 Istanbul Bari 14.10 14.25

da Napoli
30 dic  TK1454 Napoli Istanbul 18.10 22.20
06 gen TK1453 Istanbul Napoli 16.55 17.10

PARTENZA

PACCHETTO VOLO + TOUR SUPPLEMENTO

30/12 - 06/01

slim adulti slim 3°letto 6/12 alist adulti list 3°letto 6/12 a singola

251699 599769 659

Quote per persona in doppia standard/ pernot e colaz.
Promozioni bambini e letti aggiunti: 0/2 a. quota volo forfettaria € 85 con voli Pegasus e € 135 
con voli Turkish tasse incluse; 3° letto 2/6 a. quota fissa € 299 (tasse escluse). 3° letto adulto nes-
suna riduzione. Camere family non disponibili.

Da aggiungere alle quote indicate nelle tabelle prezzi dei pacchetti: 
€ 85 a/r voli Pegasus e € 135 voli Turkish a/r per persona adulti e bambini che includono tasse 
aeroportuali, security, addiz. comunale, assegnazione del posto al check in dai 2 a., 5 kg di 
bagaglio a mano e 1 bagaglio in stiva per passeggero dai 2 a. di 15 kg; Ingressi a musei e siti e 
mance in ristoranti e hotel € 65 obbligatori da pagare all’arrivo alla guida (è consigliabile a fine 
tour lasciare una mancia all’autista e alla guida di circa € 20 per persona)

Compagnia aerea e orari dei voli: 
compagnia aerea Tailwind utilizza Boing737 da 168 posti. Trattandosi di voli charter sia la 
compagnia, sia gli orari potrebbero subire variazioni fino a 24/48 ore prima della partenza. 
Eventuali variazioni di orario saranno comunicate tempestivamente al passeggero o all’agenzia 
di viaggi a mezzo email. 

A PARTIRE DA

€699
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T U R C H I A

PACCHETTO VOLO INCLUDE:

· volo a/r 
· 3 o 4 notti in hotel 3/4/5 stelle 
· prima colazione
· trasferimenti da/per aeroporto
· assistenza in italiano in loco

Là dove finisce l’Europa e inizia l’ Asia è situata la magica Istanbul, città dai 1000 contra-
sti. Accompagnati dalle nostre esperte guide potrete respirare i profumi delle spezie al 
Gran Bazaar, ammirare i tesori del Topkapi e della Moschea Blu. 

HOTEL POINT 5*: situato in zona Taksim, a soli 500 mt dalla piazza. Moderno 

hotel internazionale con bella vista sul Bosforo. Le camere sono arredate in toni 

naturali e dispongono di wifi gratuita. L’hotel offre senza costi aggiuntivi l’accesso 

al centro benessere con piscina coperta. Presso la struttura troverete un ristorante 

giapponese, 2 bar-caffetterie e il ristorante View Point all'ultimo piano, che regala 

un'ampia vista sul Bosforo ed è aperto a colazione, pranzo e cena. 

HOTEL ERESIN TOPKAPI 5*: situato nella zona antica, nello storico quartiere 

di Topkapi. Hotel classico, dagli arredi eleganti. Le camere sono dotate di TV sat, 

wifi gratuita, alcune attrezzate per ospiti disabili. L’hotel offre l’accesso gratuito 

al centro benessere con piscina coperta riscaldata. E’ disponibile un ristorante 

di specialità turche e nel giardino d’inverno il Picasso Restaurant con menù alla 

carta e a buffet. L’hotel si trova a circa 5 km da varie attrazioni quali Sultanahmet, 

Santa Sofia, il Palazzo Topkapi e il Gran Bazaar. 

HOTEL LARES PARK 4*:  situato in zona Taksim, a soli 500 mt dalla piazza. 

La connessione Wi-Fi è gratuita nelle camere, luminose ed eleganti, tutte 

rinnovate nel 2015, con Tv sat. L’hotel dispone di un centro benessere, un 

centro fitness e di una piscina coperta. 

Il Turkuaz Restaurant serve la colazione a buffet e piatti della cucina turca e 

internazionale. Il Lares Park dista pochi minuti dal quartiere dello shopping.  

HOTEL ORAN 4*: situato nella zona antica, a 1,2 km dal Gran Bazaar, a 2 km 

dalla Moschea Blu e dalla Cisterna Basilica e a 2,3 km da S. Sofia. L’hotel dispone 

di accoglienti sistemazioni con connessione WiFi gratuita, aria condizionata e 

alcune con una confortevole area salotto. L’Oran offre inoltre un centro fitness ben 

attrezzato e una tradizionale area benessere con bagno turco, sauna e hammam.

Laleli, il quartiere in cui sorge l’hotel, è un’area ricca di negozi e ristoranti tipici.

Istanbul
Partenze giornaliere - Novembre- Marzo
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HOTEL BARIN 3*:  situato nella zona antica, nel centro storico di 

Istanbul, ideale per esplorare le attrazioni e i monumenti della città, 

l’hotel sorge a pochi passi dal Palazzo Topkapi, dalla Moschea Blu, dal 

Museo di Santa Sofia e dal Grand Bazaar. 

L’hotel dispone di 65 camere. Ottimo ristorante di specialità locali e 

piatti internazionali.

Partenze Giornaliere
da Bologna
PCI1218 Bologna Istanbul 13.20 17.50
PCI1217 Istanbul Bologna 11.35 12.20

da Bergamo
PCI1212 Bergamo Istanbul 12.15 16,55
PCI1211 Istanbul Bergamo 10.40 11.35

da Roma
PCI1224 Roma Istanbul 12.35 17.10
PCI1223 Istanbul Roma 10.40 11.25

da Venezia part. mart/giov/dom
PCI1236 Venezia Istanbul 13.05 17.45
PCI1235 Istanbul Venezia 11.50 12.25

Quote per persona in doppia standard/ pernot e colaz.
Promozioni bambini e letti aggiunti: 3° letto 0/6 a. quota fissa € 149 (tasse escluse). 3° letto 
adulto nessuna riduzione. Quotazioni camere family su richiesta.

Da aggiungere alle quote indicate nelle tabelle prezzi dei pacchetti: 
€ 85 a/r per persona adulti e bambini che includono tasse aeroportuali, security, addiz. 
comunale, assegnazione del posto al check in dai 2 a., 5 kg di bagaglio a mano e 1 bagaglio in 
stiva per passeggero dai 2 a. di 15 kg.

Compagnia aerea e orari dei voli: 
sui voli Pegasus (PC) trattandosi di low cost il catering è a pagamento, trattandosi di voli di linea, 
non è previsto adeguamento carburante e gli orari non dovrebbero subire variazioni, è comunque 
consigliabile riconfermare il proprio volo sia in partenza sia in rientro il giorno prima. 
 
Le quote non sono valide per le seguenti part.: 25/12, 26/12, 27/12, 28/12, 29/12, 30/12, 
31/12, 01/01, 0201, 03/01

HOTELS

HOTELS

PACCHETTO VOLO 3 NOTTI

PACCHETTO VOLO 4 NOTTI

SUPPLEMENTO

SUPPLEMENTO

HOTEL POINT
HOTEL ERESIN TOPKAPI
HOTEL LARES PARK
HOTEL ORAN
HOTEL BARIN

HOTEL POINT
HOTEL ERESIN TOPKAPI
HOTEL LARES PARK
HOTEL ORAN
HOTEL BARIN

slim adulti

slim adulti

slim 3°letto 6/12 a

slim 3°letto 6/12 a

list adulti

list adulti

list 3°letto 6/12 a

list 3°letto 6/12 a

singola

singola

161
151
111
91
71

211
191
151
131
91

409
389
349
309
289

469
449
409
349
329

289
269
249
229
209

309
289
269
249
229

459
439
389
339
319

519
499
459
389
369

319
299
279
259
229

339
329
309
289
259

A PARTIRE DA

€289

A PARTIRE DA

€329
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L’ affascinante Turchia con i suoi sapori, colori e tradizioni saprà incantare i nostri occhi e i 

nostri animi. Cuore del nostro viaggio è la Cappadocia: fra camini delle fate e formazioni roc-

ciose particolari ci innamoreremo di Göreme, con la possibilità di ammirarla all’ alba dall’ alto 

di una mongolfiera (a pag. in loco). Istanbul ci stregherà con la sua Moschea Blu, il Gran Bazar 

e i tramonti magici sul Bosforo: una città dove si respirano ogni giorno culture e tradizioni di-

versissime fra loro ma che contribuiscono a renderla unica al mondo. 

Tour della Turchia 
Partenze garantite - Ottobre - Marzo

T U R C H I A

PACCHETTO VOLO + TOUR INCLUDE:

· volo a/r 
· 7 notti in hotel 4/5 stelle
· pensione completa (7 colaz, 6 pranzi, 7 cene)
· tutti i trasferimenti in pullman g.t.
· guida professionale in italiano in loco

1 giorno - Italia/Istanbul
Arrivo ad Istanbul ed accoglienza in aeroporto. Trasferimento 

all’Hotel Dedeman Istanbul 5* (o sim.) e sistemazione in camera. 

Cena e pernottamento in hotel.

2 giorno – Istanbul
Prima colazione in hotel e partenza per il centro storico. Intera 

mattina dedicata alla visita dei monumenti principali: l’antico 

Ippodromo Bizantino, in cui si svolgevano le corse delle bighe; 

la Moschea Blu, famosa per le sue maioliche blu ed il Palazzo 

di Topkapi (la sezione Harem è opzionale), sontuosa dimora dei 

Sultani per quasi quattro secoli. Pranzo in ristorante turistico. 

Visita del Gran Bazaar, il più grande mercato coperto del 

mondo, caratterizzato dal tetto a cupole e formato da un dedalo 

di vicoli e strade e del Mercato Egiziano delle Spezie. Possibilità 

di partecipare alla gita facoltativa a pag. “Crociera sul Bosforo”, per 

ammirare sia il versante asiatico che europeo della città ed i suoi più 

importanti palazzi, moschee e fortezze. Trasferimento in hotel per la 

cena e pernottamento.

3 giorno – Istanbul / Bursa (154 km)
Prima colazione in hotel. Visita della Chiesa di S.Sofia, 

capolavoro dell’architettura bizantina, voluta da Giustiniano per 

affermare la grandezza dell’Impero Romano. Partenza per Bursa 

attraversando il Bosforo sul Ponte Euroasia con il suo panorama 

meraviglioso e poi il Mar di Marmara sul Ponte Osman Gazi, il 

quarto più lungo del mondo. Pranzo in ristorante turistico. 

Arrivo a Bursa, la prima città capitale dell’Impero Ottomano. 

Visita della Grande Moschea e della Moschea Verde, che dal 

1424 testimonia la nuova estetica ottomana e famosa per le sue 

maioliche di Iznik. Trasferimento all’Hotel Almira 5* (o sim.) e 

sistemazione in camera. Cena e pernottamento in hotel.

4 giorno – Bursa / Ankara (387 km)
Prima colazione e partenza per Ankara, la capitale della Turchia. 

All’arrivo visita panoramica della città. Pranzo in ristorante 

turistico. Visita al Museo Ittita, con testimonianze della presenza 

degli Ittiti, che divennero un grande impero fino a conquistare 

Babilonia. Trasferimento all’Hotel Hilton Garden nn Gimat 5* (o 

sim.) e sistemazione in camera. Cena e pernottamento in hotel. 

5 giorno – Ankara / Cappadocia (308 km)
Prima colazione in hotel e partenza per la Cappadocia. Sosta presso 

il Lago Salato durante il tragitto. All’arrivo pranzo in ristorante 

turistico. Visita del Caravanserraglio di Saruhan e trasferimento 

all’Hotel Perissia 5* (o sim.). Cena e pernottamento in hotel. 

6 giorno – Cappadocia
Possibilità di partecipare alla gita facoltativa a pag. e soggetta alle 

condiz. meteo in mongolfiera per ammirare dall’alto il paesaggio 

lunare e mozzafiato della Cappadocia illuminata dalle prime luci 

dell’alba. Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla 

visita della Cappadocia: la Valle pietrificata di Goreme con 
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Partenze Tour Turchia

le sue chiese rupestri affrescate, la Cittadella di Uchisar e la 

Valle di Guvercinlik. Pranzo in ristorante turistico. Visita della 

Valle dell’Amore, famosa per i camini delle fate, e della Valle 

di Avcilar. Rientro in hotel, cena e pernottamento. Dopo cena, 

possibilità di partecipare alla serata turca, facoltativa a pag., con lo 

spettacolo di gruppi folcloristici e della danzatrice del ventre.

7 giorno – Cappadocia / Istanbul (697 km)
Prima colazione in hotel e visita di Saratli, una delle città 

sotterranee più famose del mondo. Visita ad un laboratorio per la 

lavorazione e vendita di pietre dure, oro e argento. Sosta ad una 

cooperativa locale per l’esposizione della produzione dei famosi 

tappeti turchi. Partenza per Istanbul e pranzo in ristorante 

turistico lungo il tragitto. Arrivo all’Hotel Radisson Blu Tuzla (o 

sim.) e sistemazione in camera. Cena e pernottamento in hotel 

8 giorno – Istanbul / Italia
Prima colazione e trasferimento all’aeroporto per il volo di 

rientro in Italia. * L’itinerario potrebbe subire variazioni per motivi 

tecnici o di gestione dei siti.

da Bologna
PC1218 Bologna Istanbul 13.20 17.50
PC1217 Istanbul Bologna 11.35 12.20

da Bergamo
PC1212 Bergamo Istanbul 13.15 17.55
PC1211 Istanbul Bergamo 11.40 12.35

da Malpensa 
TK1874 Malpensa Istanbul 11.00 15.45
TK1895 Istanbul Malpensa 12.40 13.45

da Roma
PC1224 Roma FCO Istanbul 12.25 16.55
PC1225 Istanbul Roma FCO 15.55 16.40

da Venezia
PC1236 Venezia Istanbul 13.05 17.45
PC1235 Istanbul Venezia 11.50 12.25

PARTENZA

PACCHETTO VOLO + TOUR SUPPL

A) 24/11, 08/12, 19/01, 16/02

B) 10/11, 05/01, 23/02, 01/03

C) 27/10, 03/11, 08/03, 15/03, 22/03

slim 
adulti

slim 3°letto 
6/12 a

list 
adulti

list 3°letto 
6/12 a

singola

211
231
251

489
549
589

389
449
489

539
619
659

439
499
549

Quote per persona in doppia standard/ pernot e colaz.
Promozioni bambini e letti aggiunti: 3° letto 0/6 a. quota fissa in A € 149, in B €169, in C €189 
(tasse escluse). 3° letto adulto nessuna riduzione. Quotazioni camere family su richiesta.

Da aggiungere alle quote indicate nelle tabelle prezzi dei pacchetti: 
€ 85 a/r voli Pegasus a/r per persona adulti e bambini che includono tasse aeroportuali, security, 
addiz. comunale, assegnazione del posto al check in dai 2 a., 5 kg di bagaglio a mano e 1 bagaglio 
in stiva per passeggero dai 2 a. di 15 kg; Ingressi a musei e siti e mance in ristoranti e hotel € 
65 obbligatori da pagare all’arrivo alla guida (è consigliabile a fine tour lasciare una mancia 
all’autista e alla guida di circa € 20 per persona).

Compagnia aerea e orari dei voli: 
sui voli Pegasus (PC) trattandosi di low cost il catering è a pagamento, trattandosi di voli di linea, 
non è previsto adeguamento carburante e gli orari non dovrebbero subire variazioni, è comunque 
consigliabile riconfermare il proprio volo sia in partenza sia in rientro il giorno prima.  

Date di partenza garantite: 
27/10, 03/11, 10/11, 24/11, 08/12, 05/01, 19/01, 
16/02, 23/02, 01/03, 08/03, 15/03, 22/03

A PARTIRE DA

€489



Coperture Assicurative
Tutti i partecipanti beneficiano di una copertura assicurativa, compresa la garanzia annullamento,automaticamente inclusa nella quota d’iscrizione. 

Assicurazioni di viaggio scelte

Le garanzie sono assicurate da UnipolSai Assicurazioni S.p.A

In collaborazione con

Le condizioni di polizza sono sotto riportate  a titolo informativo e 
non esaustivo. Il testo integrale delle Condizioni di Assicurazione 
deve essere scaricato dal sito internet www.mysunsea.net alla 
voce Assicurazione.

Il vostro numero Tessera/Estratto assicurativo è indicato nel 
“FOGLIO NOTIZIE/AVVISO DI CONVOCAZIONE” che vi sarà 
trasmesso dal Tour Operator

Ai seguenti termini la Società e il Contraente attribuisco-
no convenzionalmente questi significati:
Anno: periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 giorni 
in caso di anno bisestile. Assicurato: soggetto il cui inte-
resse è protetto  dall’Assicurazione. Assicurazione: il 
contratto di assicurazione. Assistenza: l’aiuto tempesti-
vo in denaro o in natura, fornito all’Assicurato che si trovi 
in difficoltà a seguito del verificarsi di un Sinistro. Atto di 
Terrorismo: azione intenzionalmente posta in essere o 
anche solo minacciata da una o più persone espressione 
di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o 
destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di 
essa. Bagaglio: l’insieme dei capi di vestiario e dei beni 
di proprietà dell’Assicurato, che lo stesso indossa e/o 
porta con sé, compresi la valigia, la borsa, lo zaino che li 
possono contenere, esclusi valori. Beneficiario: gli eredi 
dell’Assicurato o le altre persone da questi designate, ai 
quali la Società deve corrispondere la somma assicurata 
per il caso di morte dell’Assicurato. Beni Di Prima Ne-
cessità: beni dei quali si ha materialmente bisogno e dei 
quali non si può oggettivamente fare a meno. Non sono 
considerati beni di prima necessità i beni che verrebbero 
comunque acquistati anche in assenza di Sinistro. Bi-
glietto Di Viaggio: biglietto ferroviario di prima classe o 
biglietto aereo di classe turistica. Calamità Naturali: al-
luvioni, inondazioni, terremoti, maremoti, uragani, trom-
be d’aria ed altri  fenomeni naturali aventi carattere di 
eccezionalità, che producano gravi danni materiali  og-
gettivamente constatabili e documentati o siano identifi-
cati come tali da organismi internazionalmente ricono-
sciuti. Connecting time: l’intervallo di tempo stabilito 
dalle Società aeroportuali e dai vettori aerei, intercorren-
te fra l’orario di atterraggio e la partenza del volo succes-
sivo necessari per raggiungere la destinazione. Compa-
gno di Viaggio: persona assicurata e partecipante al 
viaggio insieme e contemporaneamente all’Assicurato 
stesso.  Contraente: persona fisica o giuridica che stipu-
la l’Assicurazione a favore degli Assicurati e ne assume i 
relativi oneri. Cose: oggetti materiali e, limitatamente 
alla garanzia  “Responsabilità civile dell’ Assicurato”, gli 
animali. Destinazione: la località riportata sul contratto 
di viaggio/estratto conto di prenotazione dell’ Operatore 
Turistico Contraente di polizza come meta del soggiorno 
o la prima tappa in caso di viaggio che preveda un per-
nottamento. Domicilio: il luogo in cui la persona fisica ha 
stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Eu-
ropa: tutti i Paesi dell’Europa geografica, i Paesi costeg-
gianti il bacino del Mediterraneo e le Isole  Canarie. Even-
to: il verificarsi del fatto dannoso che determina uno o 
più sinistri. Famiglia: l’Assicurato e i suoi conviventi, 
come indicati dall’Art. 4 del D.P.R. 30/05/1989 n. 223 e ri-
sultanti da certificato anagrafico  o da documento inter-
nazionale ad esso equivalente. Familiare: coniuge, con-
vivente, figli, genitori, genero o nuora, fratelli, cognati, 
suoceri dell’Assicurato, nonché quant’altri con lui stabil-
mente convivente, purché risultante da regolare certifi-

cazione. Fascicolo Informativo: l’insieme della docu-
mentazione informativa da consegnare al potenziale 
cliente, composto da : Nota Informativa comprensiva del 
Glossario, Condizioni di Assicurazione, Informativa Pri-
vacy. Franchigia: importo che rimane a carico dell’Assi-
curato espresso in cifra che viene detratta dall’importo 
del danno indennizzabile. Furto: il reato previsto all’Art. 
624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impos-
sessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detie-
ne, al fine di trarne profitto per sé o per altri. Garanzia: 
copertura assicurativa che non rientra nella definizione 
di “Assistenza”, per la quale la Società procede diretta-
mente al rimborso del danno subito dall’Assicurato, pur-
ché il relativo premio sia stato regolarmente corrisposto. 
Incoming: l’insieme dei servizi turistici offerti agli Assicu-
rati stranieri in Italia, Repubblica di San Marino, Città del 
Vaticano. Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in 
caso di sinistro. Infortunio: l’evento  dovuto a causa for-
tuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche og-
gettivamente constatabili  che abbiano per conseguenza 
la morte, una invalidità permanente od una invalidità 
temporanea. Invalidità permanente: perdita definitiva, 
a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della 
capacità fisica dell’Assicurato allo svolgimento di un 
qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professio-
ne. Istituto Di Cura: l’ospedale pubblico, la clinica o la 
casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario 
Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all’assi-
stenza medico chirurgica. Sono esclusi gli stabilimenti 
termali, le case di convalescenza e soggiorno e le case di 
cura aventi finalità estetiche e dietologiche. IVASS: Istitu-
to per la Vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione 
assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013. Italia: Italia, inclu-
se Repubblica di San Marino e Città del Vaticano. Malat-
tia: l’alterazione dello stato di salute che non dipende da 
un Infortunio. Malattia Preesistente: malattia che sia 
l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni pato-
logiche preesistenti alla sottoscrizione della Polizza. 
Massimale/Somma Assicurata: la somma massima, 
stabilita nella Polizza, per la quale,  la Società si impegna 
a prestare la Garanzia e/o l’Assistenza a favore di ciascun 
Assicurato, per uno o più sinistri avvenuti durante il viag-
gio. Medico curante sul posto: il medico che presta le 
cure necessarie presso la struttura sanitaria locale dove è 
ricoverato l’Assicurato. Mondo: tutti i Paesi non rientranti 
nelle definizioni di “Italia” e ”Europa”.  Overbooking: so-
vraprenotazione dei posti disponibili per un servizio turi-
stico (es. vettore aereo, hotel) rispetto alla  effettiva  capa-
cità/disponibilità. Operatore Turistico: tour operator 
(anche “T.O.”), agenzia di viaggi, hotel, compagnia di na-
vigazione aerea o altro operatore legalmente riconosciu-
to ed autorizzato alla prestazione di servizi turistici. Pas-
seggero: soggetto trasportato a bordo di mezzi di 
trasporto gestiti da Vettori. Periodo assicurativo: perio-
do che inizia alle ore 24 della data di effetto della polizza 
e termina alla scadenza della polizza stessa. Polizza: il 
documento, sottoscritto dalla Società e dal Contraente, 
che prova l’Assicurazione. Premio: la somma dovuta dal 
Contraente alla Società secondo quanto previsto in Po-
lizza. Prestazione: l’Assistenza da erogarsi in natura ov-
vero l’aiuto che deve essere fornito all’Assicurato, nel 
momento del bisogno, per il tramite della Struttura Orga-
nizzativa a condizione che il Premio sia stato regolarmen-
te corrisposto. Preziosi: gioielli in genere ed oggetti d’oro 
o di platino o montanti su detti metalli, pietre preziose, 
perle naturali o di coltura. Primo mezzo: il mezzo di tra-
sporto che effettua la prima tratta qualora il viaggio do-
vesse prevedere più tratte per il raggiungimento della 
prima destinazione. Rapina: il reato, previsto all’Art. 628 
del Codice Penale, commesso da chiunque si imposses-
si, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa 
mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare 
a sé o ad altri un ingiusto profitto. Residenza: il luogo in 
cui la persona fisica ha la sua dimora abituale. Ricovero: 
la degenza comportante pernottamento in Istituto di 
cura. Rischio: probabilità che si verifichi un sinistro. 
Scippo: il furto  commesso strappando la cosa di mano o 
di dosso alla persona che la detiene. Scoperto: importo 
che rimane a carico dell’Assicurato, espresso in percen-

GLOSSARIO

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE - Estratto

Altre Assicurazioni – Il Contraente e/o l’Assicurato sono 
tenuti a dichiarare alla Società l’eventuale esistenza o la 
successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di as-
sicurazioni riguardanti lo stesso rischio e le medesime 
garanzie assicurate con la presente polizza indicandone 
le somme assicurate. In caso di sinistro il Contraente e/o 
l’Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori 
indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’art. 
1910 del Codice Civile. Relativamente alle prestazioni 
di Assistenza, nel caso in cui richiedesse l’intervento 
di altra impresa , le prestazioni previste dalla Polizza 
saranno operanti esclusivamente quale rimborso all’as-
sicurato degli eventuali maggiori costi a Lui addebitati 
dall’impresa assicuratrice che ha erogato direttamente 
la prestazione.Segreto Professionale - L’Assicurato libe-
ra dal segreto professionale nei confronti della Società i me-
dici eventualmente investiti dell’esame del Sinistro stesso, 
che lo hanno visitato prima o anche dopo il Sinistro.
Limitazione di Responsabilità – La Società non as-
sume responsabilità per danni causati dall’intervento 
delle Autorità del Paese nel quale è prestata l’assistenza.
Esclusione di compensazioni alternative - Qualora 
l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la 
Società  non è tenuta a fornire Indennizzi o Prestazioni 
alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
Rinvio alle Norme di Legge - Per tutto quanto non è qui 
diversamente regolato, valgono le norme della Legge Italiana.
Limiti di Sottoscrizione – Salvo patto contrario non 
è consentita l’attivazione di più polizze  a garanzia del 
medesimo rischio al fine di elevare i massimali o prolun-
gare il periodo di copertura in corso.  
Viaggi Incoming - Per gli Assicurati non residenti in Ita-
lia, agli effetti delle Garanzie e delle Prestazioni della pre-
sente Assicurazione si conviene di sostituire al termine 
“Italia” il Paese di residenza degli Assicurati.
Diritto di Surroga - La Società si intende surrogata fino 
alla concorrenza della somma liquidata in tutti i diritti 
e le azioni che l’Assicurato può avere nei confronti dei 
responsabili dei danni. L’Assicurato si obbliga, pena la 
decadenza, a fornire documenti ed informazioni tali da 
consentire l’esercizio del diritto di rivalsa e a dare atto a 
tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo stesso.
Inizio e Termine delle Garanzie - La garanzia Annulla-
mento Viaggio decorre dalla data d’iscrizione al viaggio 
e termina nel momento in cui l’Assicurato inizia ad 

tuale del danno indennizzabile. Sinistro: il singolo fatto/
avvenimento che si può verificare nel corso di validità 
dell’Assicurazione e che determina la richiesta di Assi-
stenza o di Garanzia, l’ indennizzo del danno subito o il 
risarcimento dei danni arrecati e che rientra nei termini 
di Polizza. Società: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Strut-
tura Organizzativa: è la Struttura di PAS, Pronto Assi-
stance Servizi S.c.r.l., Corso Massimo d’Azeglio 14 - 10125 
Torino, costituita da medici, tecnici ed operatori, in fun-
zione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno che, in virtù di 
specifica convenzione sottoscritta con la Società, provve-
de, per incarico di quest’ultima, al contatto telefonico 
con l’Assicurato e organizza ed eroga, con costi a carico 
della Società stessa, le prestazioni di assistenza previste  
in polizza. Tessera “Viaggi Protetto”: il documento, ri-
portante le condizioni di assicurazione - ,debitamente 
numerato - redatto in formato cartaceo od elettronico e 
rilasciato all’Assicurato prima della partenza. Valore 
Commerciale: il valore delle cose assicurate determina-
to tenendo conto del deprezzamento stabilito in relazio-
ne a grado di vetustà, tipo, uso, qualità, funzionalità, sta-
to di conservazione. Valori: valuta a corso legale, titolo di 
credito in genere, buoni pasto, buoni benzina ed in gene-
re ogni carta – anche in formato elettronico – rappresen-
tante un valore certo e spendibile. Viaggio: il viaggio, il 
soggiorno, la locazione, come risultante dal relativo con-
tratto o altro valido titolo o documento di viaggio. Viag-
gio Iniziato: l’intervallo di tempo che decorre dal mo-
mento in cui l’ Assicurato inizia ad utilizzare il primo 
servizio turistico contrattualmente convenuto e termina 
al completo espletamento dell’ultimo servizio previsto 
dal contratto stesso.



PRIMA DEL VIAGGIO

DURANTE IL VIAGGIO

SEZIONE ANNULLAMENTO

SEZIONE ASSISTENZA

a.OGGETTO: la garanzia copre le penali d’annullamen-
to addebitate dal Tour Operator, entro la percentuale 
prevista dalle condizioni di partecipazione al viaggio, 
entro la somma effettivamente assicurata, e comunque 
entro un massimo di Euro 3.500,00 per persona e di  
Euro 10.000,00 per ogni avvenimento che coinvolga più 
persone. L’assicurazione decorre dalla data di iscrizione 
al viaggio e termina all’inizio del viaggio/soggiorno stes-
so, ed è operante esclusivamente se il cliente è costretto 
ad annullare per uno dei seguenti motivi imprevedibili 
al momento della stipulazione del contratto di viaggio.
1).Malattia, infortunio o decesso dell’Assicurato o di un 
compagno di viaggio purché assicurato ed iscritto contem-
poraneamente e con il quale doveva partecipare al viaggio 
stesso o dei loro coniugi, conviventi, figli,  genitori, generi, 
nuore, fratelli, sorelle, cognati, suoceri, , zii e nipoti fino al 
3° grado di parentela nonché del Socio/contitolare della 
Ditta dell’Assicurato
A questi effetti, in caso d’iscrizione contemporanea di 
un gruppo precostituito, la definizione “compagno di 
viaggio” può riferirsi:

-.ad una sola persona nel caso A) - pacchetti comprensi-
vi di riservazione alberghiera,
-.a tutti gli iscritti contemporaneamente e per la mede-
sima unità locativa caso B) - pacchetti comprensivi di 
locazione appartamento/residence.
Sono comprese le malattie preesistenti le cui recidive o ria-
cutizzazioni si manifestino improvvisamente dopo la data 
dell’iscrizione al viaggio. Sono altresì comprese le patolo-
gie della gravidanza, purché insorte successivamente alla 
data della prenotazione del viaggio.
2).Qualsiasi evento imprevisto, esterno, documentabile ed 
indipendente dalla volontà dell’Assicurato o dei suoi fami-
liari che renda impossibile la partecipazione al viaggio.
b. ESCLUSIONI E LIMITAZIONI
L’assicurazione non è valida se al momento dell’adesio-
ne già sussistono le condizioni o gli eventi che deter-
minano l’annullamento del viaggio, e non è operante 
se non sono state rispettate le modalità di adesione o 
di comportamento in caso di sinistro. Le quote di iscri-
zione non sono assicurabili e pertanto non verranno 
rimborsate.
Sono esclusi gli annullamenti determinati dai seguen-
ti casi che si manifestassero nei luoghi di destinazione 
del viaggio e che inducono a rinunciare al viaggio me-
desimo: eventi bellici, terroristici, sociopolitici, meteo-
rologici, eventi naturali, epidemie o dal pericolo che si 
manifestino detti eventi.
Inoltre sono esclusi gli annullamenti dovuti a malattie 
croniche, le conseguenze da sindrome di immunodefi-
cienza acquisita, le malattie neuropsichiatriche, nervo-
se e mentali.
In caso di annullamento locazione appartamento /resi-
dence, la garanzia non sarà operante se la richiesta di 
risarcimento non è relativa a tutti gli iscritti per la mede-
sima unità locativa.
c.FRANCHIGIE
Nessuna franchigia verrà applicata nel caso di annulla-
mento a seguito di malattia o infortunio che determini-
no ricovero ospedaliero di almeno una notte dell’assi-
curato o del compagno di viaggio, oppure a seguito di 
decesso delle persone di cui al punto 1); in tutti gli altri 
casi eventuali risarcimenti avverranno previa deduzio-
ne di uno scoperto del 20% dell’importo indennizzabile.
 d.COMPORTAMENTO ED OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
Nel caso si verifichi un evento tra quelli previsti che ren-
da impossibile la partecipazione al viaggio, l’Assicurato, 
pena la decadenza al diritto al rimborso, dovrà scrupo-
losamente osservare i seguenti obblighi:
1).Annullare la prenotazione al Tour Operator imme-
diatamente, al fine di fermare la misura delle penali ap-
plicabili. In ogni caso la Compagnia Assicurativa rimbor-
serà la penale d’annullamento prevista alla data in cui 
si è verificato l’evento che ha dato origine alla rinuncia; 
l’eventuale maggiore quota di penale dovuta a seguito 
di ritardata comunicazione di rinuncia resterà a carico 
dell’Assicurato.
2).Denunciare l’annullamento alla Compagnia
-.-entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento che ha causa-
to l’annullamento ma non oltre le 24 ore successive alla 
data di prevista partenza, dovrà effettuare la denuncia, 
telefonando al numero verde 800406858 attivo dal lu-
nedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 19:30 ed il sabato 
dalle ore 8:00 alle ore 14:00, oppure a mezzo Fax 051 
7096551 oppure via e-mail sinistriturismo@unipolsai.
it. Come data di invio farà fede la data del telefax o della 
e-mail. Tale denuncia dovrà contenere tutte le seguenti 
informazioni:
-.nome, cognome, codice fiscale,  indirizzo completo del 
domicilio onde poter esperire eventuale visita medico 
legale e telefono ove l’Assicurato sia effettivamente rin-
tracciabile.
-.riferimenti del viaggio e della copertura quali: estratto 
conto di prenotazione o, in temporanea mancanza del-
lo stesso, estremi della tessera assicurativa o nome del 
Tour Operator e date di prevista partenza del viaggio a 
cui si deve rinunciare.
-.la descrizione delle circostanze e/o della patologia oc-
corsa che costringono l’assicurato ad annullare,
-.la certificazione medica riportante la patologia o, nei 
casi di garanzia non derivanti da malattia o infortunio, 
altro documento comprovante l’impossibilità di parte-
cipare al viaggio. Anche in caso di denuncia telefonica 
le certificazioni dovranno comunque essere inoltrate 
via Fax o via e-mail alla Compagnia entro 5 giorni dal 
verificarsi dell’evento ma non oltre le 24 ore successive 
alla data di prevista partenza.

1). OGGETTO DELLA GARANZIA
La Società mette a disposizione dell’ Assicurato, nel caso 
in cui si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del 
verificarsi di un  evento fortuito, ed entro i limiti convenu-
ti, le prestazioni di immediato aiuto di seguito descritte  
tramite la Struttura Organizzativa costituita da medici, 
tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24 telefonando 
al numero di Torino +39 011.6523211, in virtù di specifica 
convenzione sottoscritta con PAS, Pronto Assistance Ser-
vizi S.c.r.l., Corso Massimo d’Azeglio 14 - 10125 Torino, La 
Struttura Organizzativa del Gruppo provvede per incarico 
della Società a fornire i seguenti servizi di Assistenza ai 
Clienti/Viaggiatori assicurati:
2).CONSULTO MEDICO E SEGNALAZIONE DI UNO SPE-
CIALISTA 
Accertamento da parte dei medici della Struttura Orga-
nizzativa dello stato di salute dell’Assicurato per deci-
dere la prestazione medica più opportuna e, se neces-
sario, segnalazione del nome e recapito di un medico 
specialistico nella zona più prossima al luogo in cui si 
trova l’Assicurato.
3).INVIO DI MEDICINALI URGENTI quando l’Assicurato 
necessiti urgentemente per le cure del caso di medici-
nali irreperibili sul posto, sempreché commercializzati 
in Italia.
4). TRASPORTO SANITARIO 
a) al più vicino luogo idoneo a prestare le cure di emergenza;
b) dal centro medico ove sono state prestate le prime 
cure di emergenza ad un centro medico meglio attrez-
zato. L’utilizzo dell’aereo sanitario è limitato agli sposta-
menti locali.
5). RIENTRO SANITARIO DELL’ASSICURATO con il mez-
zo più idoneo al luogo di residenza o in ospedale attrez-
zato in Italia, resosi necessario a seguito di infortunio 
o malattia che, a giudizio dei medici della Struttura 
Organizzativa, non possono essere curati sul posto. Il 
trasporto è interamente organizzato a spese di Unipol-
Sai e comprende l’assistenza medica o infermieristica 
durante il viaggio, se necessaria. Il trasporto dai Paesi 
Extraeuropei, eccettuati quelli del Bacino Mediterraneo e 
delle Isole Canarie, si effettua esclusivamente su aereo di 
linea in classe economica, eventualmente barellato.
6). RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE 
qualora il suo stato di salute gli impedisca di rientrare 
a casa con il mezzo inizialmente previsto dal contratto 
di viaggio, nonché il rimborso delle spese supplemen-
tari di soggiorno entro il limite massimo di Euro 60,00 
al giorno e per un massimo di 10 giorni dopo la data 
prevista di rientro, rese necessarie dallo stato di salute 
dell’Assicurato.
7).TRASPORTO DELLA SALMA dell’Assicurato dal luo-
go di decesso fino al luogo di sepoltura in Italia. Sono 
escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l’even-
tuale recupero e ricerca della salma.
8).RIENTRO DEI FAMILIARI purché assicurati o di un 
compagno di viaggio, a seguito di rientro sanitario e/o 
decesso dell’Assicurato.
9). RIENTRO ANTICIPATO DELL’ASSICURATO alla pro-
pria residenza in caso di avvenuto decesso o improvviso 
ricovero con imminente pericolo di vita di un familiare 
in Italia, se l’Assicurato chiede di rientrare prima della 
data che aveva programmato e con un mezzo diverso 
da quello inizialmente previsto.
10).VIAGGIO DI UN FAMILIARE quando l’Assicurato sia 
ricoverato in ospedale - per un periodo superiore a 3 
giorni - e qualora non sia già presente sul posto un fa-
miliare maggiorenne, viene rimborsato il biglietto aereo 
in classe turistica o ferroviario in prima classe di andata 
e ritorno e le spese di soggiorno fino ad un massimo di 
Euro 60,00 al giorno per un massimo di 10 giorni, per 
permettere ad un componente della famiglia di recarsi 

utilizzare il primo servizio turistico contrattualmente 
convenuto.
Le altre Garanzie/Prestazioni iniziano al momento e nel 
luogo previsti dalla scheda di iscrizione/programma 
dell’Operatore Turistico, e terminano al momento del 
completo espletamento dell’ultima formalità prevista 
dal contratto stesso, e comunque con il massimo di 45 
giorni dalla data di inizio del viaggio.

ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

Quando non diversamente ed espressamente previsto 
nelle singole Garanzie/Prestazioni  la Società non è te-
nuta a fornire Garanzie/Prestazioni per tutti i sinistri  
provocati o dipendenti da: 
a).dolo o colpa grave dell’Assicurato;
b).guerra, anche civile, scioperi, rivoluzioni, sommosse 
o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di 
vandalismo;
c).terremoti, alluvioni, fenomeni atmosferici aventi ca-
ratteristiche di calamità naturali, trasmutazione del nu-
cleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione 
artificiale di particelle atomiche;
d).svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con 
scalata di rocce o accesso a ghiacciai, sports aerei in 
genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilisti-
che, motonautiche e motociclistiche e relative prove ed 
allenamenti, nonché tutti gli infortuni sofferti in conse-
guenza di attività sportive svolte a titolo professionale;
e).malattie ed infortuni derivanti da abuso di alcolici e 
psicofarmaci nonché dall’uso non terapeutico di stupe-
facenti ed allucinogeni;
f).turbe psicologiche,  malattie psichiatriche, neurop-
sichiatriche, stati d‘ansia, stress o depressione. Stati di 
malattia cronica o patologie preesistenti all’inizio del 
viaggio;  
g).viaggi intrapresi contro consiglio medico od allo sco-
po di sottoporsi a trattamento medico o chirurgico;
h).viaggi in zone remote, raggiungibili solo con mezzi di 
soccorso speciale 
Sono inoltre escluse:
i).le spese per la ricerca di persone scomparse/disperse; 
tranne nel caso dette spese siano sostenute da Enti od 
Autorità pubbliche e comunque entro il limite massimo 
di Euro 1.500,00
j).le Prestazioni in quei paesi che si trovassero in stato di 
belligeranza che renda impossibile l’assistenza;
k).le perdite di denaro, biglietti di viaggio, titoli, collezio-
ni di qualsiasi natura e campionari;
l).le rotture o danni al bagaglio a meno che non siano 
conseguenza di furto, rapina, scippo o siano causati dal 
vettore;
m).le perdite di oggetti incustoditi o causate da dimen-
ticanza o smarrimento;
n).le perdite, i danni o le spese mediche denunciati alla 
Società oltre i termini  contrattualmente stabiliti;
o).le Garanzie/ Prestazioni di qualunque genere, con-
seguenti a sinistri avvenuti in occasione di mancata 
osservanza delle norme di cui alla legge n. 269 del 1998 
“contro lo sfruttamento della prostituzione, della por-
nografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali 
nuove forme di riduzione in schiavitù”.

-.-Anche successivamente se non immediatamente di-
sponibile dovrà comunque essere fornito per iscritto o a 
mezzo Fax 0517096551 quanto segue:
estratto conto di prenotazione, fattura della penale ad-
debitata, quietanza di pagamento emessa dal Tour Ope-
rator, codice IBAN, intestatario del conto e codice fiscale 
dell’Assicurato (non dell’Agenzia) per poter effettuare 
il rimborso del sinistro ove liquidabile. N.B. Le denun-
ce pervenute incomplete di tutti i suddetti documenti 
verranno trattenute dalla Compagnia in passiva attesa 
di integrazione.



SEZIONE SPESE MEDICHE

1). OGGETTO  
La garanzia ha per oggetto il rimborso delle spese medi-
che, per prestazioni sanitarie conseguenti a infortuni o 
malattia, sostenute dall’Assicurato in loco, la cui neces-
sità sorga durante il viaggio e che  risultino indispensa-
bili e non rimandabili al rientro nel luogo di residenza. 
La Società provvederà con pagamento diretto, previa 
autorizzazione della Struttura Organizzativa, oppure 
rimborserà le spese incontrate in loco alla presentazio-
ne della diagnosi e dei documenti di spesa, nei limiti dei 
seguenti massimali:
Italia: 1.000,00 euro
Estero: 10.000,00 euro

ATTENZIONE!

Per spese superiori a Euro 1.000,00 dovrà invece essere 

SEZIONE BAGAGLIO

1). OGGETTO DELLA GARANZIA entro la somma assicu-
rata di Euro 1.000,00, la Società, rimborserà le perdite 
conseguenti a furto, rapina, scippo, incendio del ba-
gaglio, che l’Assicurato aveva con sé durante il viaggio, 
compresi gli abiti e gli oggetti indossati nonché per 
mancata riconsegna o danneggiamento del bagaglio 
causato dal vettore a cui era stato consegnato.
2).DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI L’indennizzo verrà 
corrisposto in base al valore commerciale e in nessun 
caso si terrà conto dei valori affettivi. Per il rifacimento 
di documenti d’identità, il rimborso è limitato a Euro 
250,00.
Il rimborso è limitato al 50% della somma assicurata 
per:
a).gioielli, preziosi, orologi, pellicce ed altri oggetti di 
valore;
b).apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radio 
televisivi ed apparecchiature elettroniche.Per tali og-
getti la garanzia non opera quando sono inclusi nel 
bagaglio consegnato a imprese di trasporto. Il rimborso 
è altresì limitato per ogni singolo oggetto al 50% della 
somma assicurata ed i corredi fotocineottici (obiettivi, 
filtri, lampeggiatori, batterie, etc.) sono considerati qua-
li unico oggetto.
Gli oggetti lasciati in automobile, nel camper, nel caravan 
od a bordo di motocicli o altri veicoli  sono assicurati solo 
se riposti nel bagagliaio chiuso a chiave non visibili all’e-
sterno ed il mezzo viene lasciato in un parcheggio custo-
dito a pagamento.
3).SPESE DI PRIMA NECESSITÀ In caso di ritardata (non 
inferiore alle 12 ore) o mancata riconsegna del bagaglio 
da parte del vettore, la Società rimborserà, entro la 
somma assicurata di Euro 250,00 le spese sostenute e 
documentate per gli acquisti di prima necessità effet-
tuati prima del termine del viaggio.
4). FRANCHIGIA. 
Dall’ ammontare del danno risarcibile di cui al punto 1). e 
2). Sopraindicato, verrà detratta la franchigia pari a Euro 
50,00. Detta franchigia non si applicherà agli indennizzi 
dovuti ad integrazione del risarcimento effettuato dal 
vettore. In tale caso, l’indennizzo avverrà proporzional-
mente e successivamente a quello del vettore respon-
sabile e solo qualora il risarcimento ottenuto non copra 
l’intero ammontare del danno.
   5). COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO
In caso di danni o perdite al bagaglio, L’Assicurato, en-
tro 15 giorni dalla data del rientro, dovrà denunciare il 

sempre ottenuta l’autorizzazione preventiva della Strut-
tura Organizzativa.
2). FRANCHIGIA E SCOPERTO
Le Garanzie/Prestazioni sono prestate con una franchi-
gia pari a Euro 50,00. 
3). IN CASO DI RICOVERO OSPEDALIERO NELL’ UNIONE EU-
ROPEA
Con l’uso della Tessera Sanitaria (Tessera Europea Assi-
curazione Malattia – TEAM) dove sono impressi i codici 
necessari per garantire ad ogni cittadino italiano l’as-
sistenza sanitaria anche nei Paesi dell’Unione Europea 
non vi sarà l’applicazione di franchigia.
   4). COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO
Per ottenere il rimborso delle spese mediche sostenu-
te, l’Assicurato, entro 15 giorni dalla data del rientro, 
dovrà denunciare il sinistro alla Società, telefonando al 
numero verde 800406858 attivo dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8:00 alle ore 19:30 ed il sabato dalle ore 8:00 
alle ore 14:00 od inviare la relativa richiesta a: UnipolSai  
Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 78 
– 20097 – San Donato Milanese (MI) oppure via e-mail 
sinistriturismo@unipolsai.it, completa dei seguenti 
documenti: 
-. dati anagrafici, recapiti anche telefonici ove l’assicu-
rato sia effettivamente raggiungibile, dati identificativi 
della Tessera “Viaggi Protetto”;
-.estratto conto di prenotazione;
-.nel caso sia stata contattata la Struttura Organizzativa 
di Assistenza indicare il numero di pratica comunicato 
dall’operatore;
-.diagnosi del medico locale;
-.codice IBAN, intestatario del conto e codice fiscale 
dell’Assicurato; 
-.fatture o ricevute pagate.  
Se trasmessi via e-mail la Compagnia si riserva il diritto 
di richiedere gli originali dei documenti.

sinistro alla Società,  telefonando al numero verde 800 
406858 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 
ore 19:30 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00 od 
inviare la relativa richiesta a: UnipolSai Assicurazioni 
S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 78 – 20097 – San 
Donato Milanese (MI) oppure via e-mail sinistrituri-
smo@unipolsai.it, completa  dei  seguenti documenti:
1.-dati anagrafici, recapiti anche telefonici ove l’assicu-
rato sia effettivamente raggiungibile, dati identificativi 
della Tessera “Viaggi Protetto”;
2.-estratto conto di prenotazione;
3.-codice IBAN, intestatario del conto e codice fiscale 
dell’Assicurato per poter effettuare il rimborso del sini-
stro ove liquidabile;
4.-Descrizione dettagliata delle circostanze in cui si è 
verificato il sinistro;
5.-Descrizione, valore, data di acquisto degli oggetti per-
duti o danneggiati, preventivo di riparazione o dichiara-
zione di irreparabilità;
6.-in caso di bagagli affidati al vettore aereo: copia del 
rapporto di smarrimento o danneggiamento (RIB o PIR, 
da ottenersi presso l’ufficio “Lost and Found” dell’Ente 
Aeroportuale) e copia della lettera di reclamo inviata nei 
termini di legge al vettore aereo ed eventuale risposta 
dello stesso (anche successivamente alla denuncia). 
Trascorsi inutilmente 90 giorni dalla data di invio della 
lettera di reclamo al vettore aereo, l’Assicurato potrà 
comunicare alla Società la mancata risposta. In tal caso 
la Società liquiderà l’indennizzo dovuto a termini di po-
lizza, previa applicazione della franchigia contrattuale 
di Euro 50,00. Resta salvo il diritto di surroga della So-
cietà nei confronti del Vettore medesimo. L’Assicurato si 
obbliga a dare comunicazione alla Società di eventuali 
ulteriori somme da chiunque ricevute a titolo di inden-
nizzo per il medesimo danno ed a restituire tempesti-
vamente alla Società gli importi non contrattualmente 
dovuti;
7.-in caso di bagagli affidati al vettore marittimo, ter-
restre o all’albergatore: copia del reclamo, debitamen-
te controfirmata per ricevuta dal vettore o albergatore e 
loro risposta (anche successivamente alla denuncia);
8.-in caso di bagagli non consegnati: copia della de-
nuncia all’autorità del luogo dell’avvenimento e copia del 
reclamo scritto ad eventuali responsabili (albergo, risto-
rante, autorimessa) e loro risposta (anche successivamen-
te alla denuncia);
9.-in caso di acquisti di prima necessità: gli scontrini 
che documentino il costo e la natura dei beni acquistati.
6). ULTERIORI OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
L’Assicurato è tenuto a salvaguardare il diritto di rival-
sa della Società nei confronti del responsabile della 
perdita o danno del bagaglio, quindi deve sporgere im-
mediato reclamo scritto nei confronti dell’albergatore, 
vettore o altro responsabile. Deve altresì denunciare 
i casi di furto, scippo o rapina all’Autorità del luogo di 
avvenimento

RIMBORSO QUOTA VIAGGIO

OGGETTO. La copertura garantisce il rimborso della 
quota di costo del viaggio non utilizzata nel caso che 
l’Assicurato, i suoi familiari o il compagno di viaggio 
iscritto contemporaneamente, siano costretti ad inter-
romperlo per uno dei seguenti motivi:
a). rientro sanitario dell’Assicurato per motivi di salute 
solo se predisposto ed organizzato dalla Struttura Orga-
nizzativa di Assistenza;
b). ricovero in ospedale dell’Assicurato che causi l’inter-
ruzione del viaggio;
c). rientro anticipato dell’Assicurato solo se predisposto 
ed organizzato dalla Struttura Organizzativa di Assisten-
za;
d). rientro anticipato per decesso del familiare o del 
compagno di viaggio.
Il rimborso è pari al costo dei giorni mancanti al comple-
tamento del viaggio e si ottiene dividendo il costo totale 
pagato, al netto della quota di iscrizione e/o assicurazio-
ne, per i giorni di durata del viaggio.
Il rimborso verrà erogato unicamente in forma di "Buo-
no viaggio" utilizzabile esclusivamente presso il Tour 
Operator. Il "buono viaggio" non è cedibile, non è rim-
borsabile e dovrà essere utilizzato entro i 12 mesi dalla 
data di rientro.
In caso di iscrizione contemporanea di un gruppo pre-
costituito di partecipanti, la definizione “compagno di 
viaggio” può riferirsi ad una sola persona.

presso il paziente, anche per assistere un eventuale mi-
nore anch’egli in viaggio.
11).INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL’ESTERO quan-
do l’Assicurato a seguito di ricovero in ospedale o di 
procedura giudiziaria nei suoi confronti per fatti colposi 
avvenuti all’estero, trovi difficoltà a comunicare nella lin-
gua locale, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare 
un interprete assumendosene i relativi costi, per il solo 
tempo necessario alla sua azione professionale, con il 
massimo di Euro 1.000,00.
12).SEGNALAZIONE DI UN LEGALE quando l’Assicu-
rato sia ritenuto penalmente o civilmente responsabile 
per fatti colposi avvenuti all’estero ed a lui imputabili, la 
Struttura Organizzativa segnala il nominativo di un legale 
e anticipa i costi per la difesa dell’Assicurato entro l’im-
porto massimo di Euro 2.500,00; inoltre anticipa, sem-
pre contro adeguata garanzia bancaria e fino all’importo 
massimo di Euro 15.000,00, l’eventuale cauzione penale 
che fosse richiesta dal giudice.
13).ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ se l’Assi-
curato ne avesse necessità a causa di eventi imprevisti di 
comprovata gravità e non dipendenti dalla propria volon-
tà, contro adeguata garanzia bancaria, la Struttura Orga-
nizzativa provvederà a saldare eventuali fatture in loco o 
ad anticipare la somma di denaro necessaria fino ad un 
massimo di Euro 5.000,00.
14).TRASMISSIONE DI MESSAGGI URGENTI a persone 
residenti in Italia qualora l’Assicurato fosse impossibili-
tato a trasmettere messaggi, la Struttura Organizzativa 
provvederà alla comunicazione del messaggio al desti-
natario.
15).SPESE TELEFONICHE e telegrafiche documentate, 
sostenute per contattare la Struttura Organizzativa in 
caso di necessità, sono rimborsabili fino a Euro 100,00.
16).SPESE DI SOCCORSO E DI RICERCA affrontate in 
caso di infortunio sono assicurate, purché eseguite da 
organismi ufficiali, fino a concorrenza di Euro 1.500,00.
    17).COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO
L’Assistenza si ottiene telefonando al n° di Torino: 

+39 011.6523211
In caso di necessità l’Assicurato dovrà: 
-.segnalare alla Struttura Organizzativa i propri dati anagra-
fici, Codice Fiscale, i dati identificativi della  Tessera “Viaggi 
Protetto”;
-.comunicare il luogo dove si trova ed il proprio recapito 
telefonico.
18). DISPOSIZIONI  E LIMITAZIONI
Le Garanzie/Prestazioni sono fornite esclusivamente 
previo accordo con la Struttura Organizzativa.
Per le sole Garanzie/Prestazioni di cui agli articoli: 04 
(TRASPORTO SANITARIO) - 05 (RIENTRO SANITARIO 
DELL’ASSICURATO) - 06       (RIENTRO DELL’ASSICURATO 
CONVALESCENTE) – 07 (TRASPORTO DELLA SALMA) – 
08 (RIENTRO DEI FAMILIARI) – 09 (RIENTRO ANTICIPATO 
DELL’ ASSICURATO) – 10 (VIAGGIO DI UN FAMILIARE),  
qualora l’Assicurato per motivi di forza maggiore si sia 
organizzato in proprio sostenendo le relative spese, la 
Società, a seguito di presentazione in originale di ido-
nea certificazione medica rilasciata sul posto e dei do-
cumenti di spesa, provvederà  al rimborso, entro e non 
oltre l’importo massimo di Euro 1.000,00 e comunque 
nella misura strettamente necessaria.  
1.-Per gli Assicurati residenti all’estero le spese di rientro 
sono riconosciute nei limiti di costo per il rientro in Italia.
2.-L’ Assicurato è tenuto alla consegna alla Società dei 
biglietti di viaggio non utilizzati a seguito delle presta-
zioni godute.



FAMILIARI  A CASA

Qualora nel corso del viaggio i familiari dei viaggiatori 
rimasti a casa in Italia (coniuge/convivente, genitori, 
fratelli, figli, suoceri, generi, nuore, nonni, anche se non 
domiciliati nella medesima abitazione dell’Assicurato) 
dovessero trovarsi in difficoltà a seguito di improvvisa 

LA CASA

Qualora durante l'assenza da casa, si verificassero situa-
zioni di emergenza alla abitazione dell’Assicurato quali, 
allagamenti o improvvise infiltrazioni progressive rileva-
bili dall'esterno, incendio per il quale siano intervenuti i 
pompieri, furto, tentato furto, atti vandalici, e questi ne 
venga a conoscenza in qualche modo, contattando  la 
Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24 al nume-
ro di Torino +39 011.6523211 potrà ottenere le seguenti 
prestazioni di assistenza:
INVIO DI UN IDRAULICO O ELETTRICISTA nel caso sia 
necessario contenere le perdite d'acqua al fine di limita-
re i danni alla casa, al mobilio e/o al vicinato, e/oppure 
un elettricista per ripristinare le condizioni minime di 
sicurezza e/o prevenire dispersioni pericolose o corti 
circuiti.
INVIO DI UN FABBRO qualora non sia possibile reperire 
le chiavi dell'abitazione e previa autorizzazione scritta 
dell’Assicurato ivi residente, si renda necessario forzare 
l'accesso per consentire l'intervento all'interno degli altri 
artigiani, oppure ripristinare lo stato di sicurezza dei ser-
ramenti, nel caso suddetto, o a seguito di furto, tentato 
furto o atti vandalici.
VIGILANZA DELL'ABITAZIONE mediante l'invio di una di 
una guardia giurata a presidio dei beni dell’Assicurato 
qualora ciò si rendesse necessario a seguito dei casi so-
pra menzionati. La prestazione è a carico della Società 
fino all'intervento di un artigiano e per la durata mas-
sima di 24 ore.
ESCLUSIONI. Non sono assicurati i costi della manodo-
pera necessaria, dei materiali e in generale delle soluzioni 
tecniche resesi necessarie e che rimarranno a carico del 
richiedente. Sono altresì esclusi gli eventi verificatisi qua-
lora e/o in conseguenza del fatto che la casa, durante il 
viaggio, sia comunque abitata da altre persone.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA 
Vedi testo integrale sul sito www.mysunsea.net alla voce 
Assicurazione 

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO 
Vedi testo integrale sul sito www.mysunsea.net alla voce 
Assicurazione 

INFORMATIVA AL CLIENTE SULL’USO DEI SUOI DATI E SUI 
SUOI DIRITTI 
Vedi testo integrale sul sito www.mysunsea.net alla voce 
Assicurazione 

PRECISAZIONE
Tutte le prestazioni assicurative sono state qui riportate in 
sintesi solo per consentire ai sig.ri Viaggiatori di usufruire 
delle garanzie. In ogni caso faranno fede gli originali dei Con-
tratti/Polizze depositati presso gli uffici della Contraente.

*****

AUTO

In caso di incidente d'auto durante il viaggio intrapreso 
per raggiungere la destinazione che renda non utilizza-
bile il mezzo, chiamando la Struttura Organizzativa al 
numero di Torino +39 011.6523211,  potrà essere richie-
sto il traino presso una officina autorizzata. La garanzia 
inoltre prevede il rimborso fino a Euro 500,00, delle se-
guenti spese effettivamente sostenute:
SPESE DI TRAINO del veicolo entro il limite di Euro 
250,00 fino alla officina o concessionaria più vicina in 
grado di ripristinarne l'utilizzo. 
SPESE DI PERNOTTAMENTO O NOLEGGIO DI UN'AU-
TO SOSTITUTIVA. Qualora l'incidente renda non ido-
neo alla circolazione il mezzo e comporti un intervento 
presso una officina autorizzata superiore alle otto ore di 
manodopera, verranno anche rimborsate, entro Euro 
250,00, le spese sostenute per l'eventuale pernottamen-
to forzato in attesa della riparazione, o in alternativa, le 
spese per il noleggio di una vettura sostitutiva impiega-
ta per raggiungere il luogo del soggiorno.
    PER OTTENERE IL RIMBORSO
Per ottenere il rimborso delle spese sostenute l’Assicu-
rato, entro 15 giorni dalla data del rientro, dovrà de-
nunciare il sinistro alla Società, telefonando al numero 
verde 800406858 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 
8:00 alle ore 19:30 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 
14:00 od inviare la relativa richiesta a: UnipolSai Assi-
curazioni S.p.A. – Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 78 – 
20097 – San Donato Milanese (MI) oppure via e-mail 
sinistriturismo@unipolsai.it, completa dei seguenti 
documenti: 
-.propri dati e recapiti, codice fiscale, 
-.copia della tessera assicurativa “Viaggi Protetto” ,
-.codice IBAN,
-.data, luogo e descrizione dell'accaduto, 
-.preventivi di riparazione rilasciati dall'officina, 
-.fatture per il traino e/o per il pernottamento forzato o 
in alternativa per il noleggio dell'auto sostitutiva.

SEZIONE RINUNCIA AL VIAGGIO A SEGUITO DI RITARDATA 
PARTENZA DEL VOLO

OGGETTO. La garanzia opera in alternativa alla garan-
zia Indennizzo per ritardo volo e prevede il rimborso del 
75% della quota di partecipazione al viaggio pagata, 
al netto della quota di iscrizione e/o assicurazione, nel 
caso in cui l’assicurato decida di rinunciare definitiva-
mente al viaggio a seguito di ritardata partenza del volo 
di andata superiore ad 8 ore complete rispetto all’ulti-
mo aggiornamento dell’orario di partenza comunicato 
ufficialmente dal Tour Operator all’Assicurato, presso 
l’Agenzia di viaggi o corrispondente locale, fino al giorno 
precedente la partenza. La garanzia è valida per i ritar-
di dovuti a qualsiasi motivo esclusi i fatti conosciuti o 
avvenuti od a scioperi conosciuti o programmati fino al 
giorno precedente la partenza. 
Sono altresì esclusi gli eventi connessi ad insolvenza, 
morosità o mancato adempimento di obbligazioni 
pecuniarie facenti capo all’organizzatore del viaggio 
assicurato e/o dolo e colpa con previsione dell’organiz-
zatore del viaggio organizzato e del passeggero; i casi di 
cancellazione definitiva di voli che non vengano ripro-
tetti.
Il Contraente e l’Assicurato si impegnano a corrispondere 
alla Società gli importi recuperati nei confronti di qualsi-
asi soggetto e ente in relazione agli eventi oggetto della 
copertura.
La garanzia è operante solo nel caso che i biglietti di 
viaggio siano stati emessi/rilasciati dalla Contraente 
così come risulterà dall’estratto conto di prenotazione.
    ISTRUZIONI ED OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
Oltre a relazionare circa l’accaduto, l’assicurato dovrà 
attenersi a quanto previsto alle istruzioni ed obblighi 
riportati alla garanzia “Indennizzo per ritardo volo”.

INDENNIZZO PER RITARDO VOLO O PARTENZA NAVE

OGGETTO. In caso di ritardata partenza del volo di 
andata o di ritorno superiore alle 8 ore complete la 
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. eroga un’indennità per 
passeggero di Euro 100,00. Inoltre, in caso di ritardata 
partenza della nave superiore alle 8 ore la UnipolSai 
Assicurazioni S.p.A. rimborserà, fino a Euro 80,00 a per-
sona, il costo dell’eventuale pernottamento imprevisto 
in hotel resosi necessario presso la località d’imbarco.
Il calcolo del ritardo verrà effettuato in base all’effettivo 
orario di partenza ufficializzato dal vettore, rispetto all’ul-
timo aggiornamento dell’orario di partenza comunicato 
ufficialmente dal Tour Operator all’Assicurato presso 
l’agenzia di viaggi o corrispondente locale, fino al giorno 
precedente la partenza 
La garanzia è valida per i ritardi dovuti a qualsiasi mo-
tivo esclusi i fatti conosciuti o avvenuti od a scioperi 
conosciuti o programmati fino al giorno precedente la 
partenza 
Il Contraente e l’Assicurato si impegnano a corrispon-
dere alla Società gli importi recuperati nei confronti di 
qualsiasi soggetto e ente in relazione agli eventi oggetto 
della copertura. La garanzia è operante solo nel caso che 
i biglietti di viaggio siano stati emessi dal Tour Operator 
così come risulterà dall’estratto conto di prenotazione.
   ISTRUZIONI ED OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
L’Assicurato che intende ottenere l’indennizzo do-
vrà, entro 15 giorni dalla data del rientro, denunciare 
il sinistro alla Società, telefonando al numero verde 
800406858 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 
alle ore 19:30 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00 
od inviare la relativa richiesta a: UnipolSai Assicurazio-
ni S.p.A.– Ufficio Sinistri Turismo - Via della Unione 
Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI), fax: 
02.51819067 oppure via e-mail sinistriturismo@uni-
polsai.it, contenente una descrizione dettagliata dell’av-
venimento e corredata della seguente documentazione:
-.documentazione dell'avvenuto ritardo della partenza 
del volo di andata o ritorno o della nave. La documen-
tazione che certifichi l’orario di effettiva partenza andrà 
conseguita dall’Assicurato direttamente e presso il vet-
tore e andrà fornita contestualmente alla denuncia di 
sinistro unitamente all’estratto conto di prenotazione 
comprovante che l’emissione dei biglietti di viaggio è sta-
ta effettuato dal Tour Operator;
-.estratto conto di prenotazione;
-.la copia dei biglietti stessi;
-.l’eventuale foglio convocazione, voucher e/o le comu-
nicazioni di aggiornamento di orario. 
-.nel caso di ritardo partenza nave le ricevute di paga-
mento dell’albergo;
-.dati anagrafici, recapiti anche telefonici ove l’assicu-
rato sia effettivamente raggiungibile, dati identificativi 
della Tessera “Viaggi Protetto”;
-.codice IBAN, intestatario del conto e codice fiscale dell’As-
sicurato per poter effettuare il rimborso del sinistro ove li-
quidabile.
In tutti i casi l’Assicurato dovrà rendersi disponibile al 
fine di poter fornire alla UnipolSai Assicurazioni  S.p.A. 

Non saranno ammesse alla garanzia le richieste relative 
ad interruzioni del soggiorno per “rientro sanitario” non 
organizzato dalla Struttura Organizzativa di Assistenza.
   IN CASO DI INTERRUZIONE DEL VIAGGIO
Per ottenere il rimborso della quota di viaggio, l’Assicu-
rato, entro 15 giorni dalla data del rientro, dovrà de-
nunciare il sinistro alla Società, telefonando al numero 
verde 800406858 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 
8:00 alle ore 19:30 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 
14:00, od inviare la relativa richiesta a UnipolSai Assi-
curazioni S.p.A. – Ufficio Sinistri Turismo - Via della 
Unione Europea, 3/B – 20097 San Donato Milanese 
(MI) oppure via e-mail sinistriturismo@unipolsai.it, 
la relativa richiesta corredata dai  seguenti documenti:
.-dati anagrafici, recapiti anche telefonici ove l’assicu-
rato sia effettivamente raggiungibile, dati identificativi 
della Tessera “Viaggi Protetto”;
.-estratto conto di prenotazione;
.-codice IBAN, intestatario del conto e codice fiscale 
dell’Assicurato per poter effettuare il rimborso del sini-
stro ove liquidabile;
.-certificato di morte o di ricovero;
.-eventuale certificazione ufficiale (no autocertificazio-
ni) attestante il grado di parentela;

ulteriore documentazione necessaria per la definizione 
del sinistro.

malattia o infortunio, potranno contattare la Struttu-
ra Organizzativa in funzione 24 ore su 24 al numero di 
Torino +39 011.6523211 che provvederà a fornire loro i 
seguenti servizi di assistenza:
CONSULTO MEDICO. Accertamento da parte dei medici 
della Struttura Organizzativa dello stato di salute del fa-
miliare per decidere la prestazione medica più opportu-
na e, se necessario, segnalazione del nome e recapito di 
un medico specialistico nella zona più prossima al luogo 
in cui si trova il paziente.
INVIO DI MEDICINALI URGENTI dopo aver ritirato la 
ricetta presso il paziente e qualora questi fosse impos-
sibilitato a reperire direttamente i farmaci necessari in 
conseguenza delle gravi condizioni di salute come risul-
tante dalla certificazione del medico curante.
INVIO DI UN MEDICO CASI DI URGENZA qualora dalle 
ore 20 alle ore 8 o nei giorni festivi, la Struttura Orga-
nizzativa giudichi necessario l'intervento del medico ed 
il paziente abbia difficoltà a reperirlo. In tal caso verrà 
inviato un medico convenzionato, o in alternativa verrà 
organizzato gratuitamente il TRASFERIMENTO IN AM-
BULANZA al centro medico idoneo più vicino.
ASSISTENZA INFERMIERISTICA DOMICILIARE. Qua-
lora il familiare abbia avuto la necessità di un ricovero 
ospedaliero e a seguito delle sue condizioni risultasse 
necessario, verrà messo a disposizione dalla Struttura 
Organizzativa un servizio di assistenza infermieristica 
domiciliare sino al giorno successivo il rientro dei viag-
giatori e comunque entro il massimo di Euro 500,00.



Nella tabella di ogni struttura sono evidenziate le offerte speciali pro-
poste, non cumulabili, salvo diversamente indicato e valide sulla quota 
del solo soggiorno. Condizioni e limitazioni delle offerte sono presenti 
in ogni singola tabella.
SLIM PRICE: tariffa soggetta a limiti di tempo o fino a disponibilità posti 
assegnati. A volte è cumulabile con le altre offerte speciali (vedi tabella 
di ogni singola struttura). È obbligatorio effettuare il pagamento totale 
della pratica entro 7 gg. dalla data di prenotazione, pena la perdita 
della tariffa agevolata e applicazione automatica della quota base.
ORARIO DI ARRIVO E PARTENZA: Di norma negli hotel l’arrivo è previsto 
dopo le ore 16.00 e la partenza entro le ore 9.00. Nei residence l’arrivo 
è previsto dopo le ore 17.00 e la partenza entro le ore 10.00 salvo dove 
diversamente specificato. Un utile consiglio: se il vostro arrivo nel com-
plesso è previsto molto prima rispetto all’orario indicato, vi consigliamo 
di trascorrere il tempo di attesa di consegna dell’appartamento/came-
ra, nelle vicinanze della struttura in caso vi fosse la disponibilità antici-
pata dell’appartamento. Se avete bambini piccoli prevedete di tenere 
a portata di mano quanto è di prima necessità. La maggior parte delle 
strutture può mettere a disposizione i servizi e le attrezzature comuni 
per rendere l’attesa quanto più confortevole possibile. In ogni caso non 
può essere pretesa la consegna dell’alloggio prima degli orari indicati, 
in quanto in molti casi lo stesso è occupato da altri clienti in uscita e 
deve essere preparato per il nuovo arrivo.
ARRIVI FUORI ORARIO: In questo caso per arrivi in tarda serata o un 
giorno successivo a quello prenotato è necessario segnalarlo alla singo-
la struttura per mantenere le disponibilità dell’appartamento/camera 
e nel caso di appartamenti sparsi è indispensabile organizzare la pre-
senza dell’addetto che vi dovrà accompagnare alla vostra sistemazione.
OCCUPAZIONE CAMERE/APPARTAMENTI: Gli appartamenti e le camere 
non possono “per legge” essere occupati da un numero di persone supe-
riore a quello dichiarato al momento della prenotazione inclusi i bambini 
neonati. Non verrà consegnato l’alloggio a chi non si attiene a questa nor-
ma. Nel caso di visite da parte di persone esterne del complesso è obbli-
gatorio segnalarlo al ricevimento. Segnalazioni all’atto della prenotazione 
da parte del cliente: l’assegnazione delle camere e degli appartamenti è 
a esclusiva discrezione della direzione dei complessi, pertanto MySunSea 
non garantisce ne è obbligata a fornire assegnazioni preferenziali e le 
eventuali segnalazioni non si intendono impegnative. 
DISTANZE VARIE: Per ogni struttura viene segnalata la distanza appros-
simativa dal mare e/o dalla spiaggia, dagli impianti sciistici, dal centro, 
dagli aeroporti etc; dette distanze sono calcolate sulla cartina e in linea 
d’aria perché il percorso stradale da scegliere è soggettivo. Soprattutto 
in caso di appartamenti sparsi, case vacanza roulette o di complessi 
residenziali è molto difficile avere dei numeri precisi, pertanto il dato 
stampato è indicativo.
APPARTAMENTI RESIDENCE VILLE: Il pagamento in loco della pulizia 
dell’appartamento di solito non prevede la pulizia dell’angolo cottura 
e delle stoviglie, che devono essere lasciate pulite a cura del cliente. 
Se questo non accade, verrà addebitata una penale, come indicato nel 
sottotabella di ogni struttura. La dotazione di stoviglie e utensili delle 
case vacanza è molto minimale, per esempio per un appartamento da 2 
persone in genere sono forniti 2 piatti, 2 bicchieri, 2 forchette, 2 coltelli, 
1 pentola e non è fornita mai la biancheria da cucina. Nel caso di un 
utilizzo intensivo dell’angolo cottura è consigliabile portarsi da casa o 
acquistare in loco altri utensili.
SERVIZI ATTREZZATURE TESSERE CLUB: Nei periodi di bassa stagione 
alcune attività previste dal programma di animazione ed anche alcune 
attrezzature potrebbero essere non svolte o attivate quando le condi-
zioni climatiche o il numero delle presenze non ne giustificherebbero 
il funzionamento, o per cause di forza maggiore. My Sun Sea non ri-
sponderà di alcun problema o disservizio per quanto appena citato. 
Inoltre, in molti complessi è richiesta obbligatoriamente all’arrivo il 
pagamento della tessera club che permette di usufruire delle attività 
ed attrezzature indicate nel testo descrittivo. Nei periodi nei quali non 
è richiesto il pagamento della tessera club i servizi di solito non sono 
funzionanti. Eventuali attività ludico sportive proposte dall’animazione 
hanno un gradimento soggettivo e personale del quale My Sun Sea non 
risponde in ogni caso. Per quanto riguarda il servizio di ristorazione la 
varietà e la composizione dei menù sono a discrezione dell’albergatore 
e il loro gradimento è soggettivo. My Sun Sea non è responsabile circa 
il suddetto servizio, se non in caso di gravi disservizi ampiamente do-
cumentabili e dimostrati. Eventuali servizi accessori (ad es.: culla) non 
sono impegnativi per My Sun Sea se non confermati dall’albergatore.
ACQUA: In molte località, soprattutto nelle isole Italiane e del mediter-
raneo, l’acqua erogata, anche se può essere utilizzata per igiene perso-

nale, non è potabile. In caso di siccità l’acqua può essere razionata e 
talvolta si possono anche verificare interruzioni nell’erogazione. Duran-
te l’altissima stagione con le strutture al completo, la stessa acqua calda 
potrebbe in certi orari non essere disponibile per tutti. My Sun Sea non 
è responsabile di questo eventuale disservizio.
CORRENTE ELETTRICA VENTO: In caso di temporali, forti perturbazioni 
atmosferiche, vento e nevicate si possono verificare danni alla rete elet-
trica con sospensione temporanea della fornitura di energia. Statisti-
camente questo disservizio è molto più frequente in montagna e nelle 
località di villeggiatura che in città e MySunSea non accetta responsa-
bilità, data l’impossibilità di prevedere e prevenire questi imprevisti. È 
consigliabile munirsi di adattatori elettrici.
ANIMALI: In molti complessi sono ammessi animali di piccola taglia, 
quasi sempre cane o gatto. È necessario per ragioni igieniche segna-
larne la presenza all’atto della prenotazione in modo tale da poter 
beneficiare di una sistemazione appropriata. Nel centro gli animali non 
possono accedere nei locali e negli spazi comuni (hall, bar, ristorante, 
piscina, baby club) e spiaggia. Inoltre è necessario rispettare la privacy 
evitando contatto e rumori che possano disturbare i vicini, è altresì ob-
bligatorio l’uso della museruola nei locali comuni.
ESCURSIONI: Molte strutture e agenzie locali organizzano in proprio 
escursioni senza accordi di collaborazione con My Sun Sea che è per-
tanto estranea a qualsiasi problema o disservizio possa sorgere nel-
lo svolgimento delle stesse; in virtù di ciò My Sun Sea non prevede 
coperture assicurative. Si raccomanda di utilizzare agenzie ufficiali con 
regolare licenza per prenotare le proprie escursioni in loco.
TASSA DI SOGGIORNO: in loco potrebbe essere richiesto il pagamento 
della tassa di soggiorno per non residenti. Al momento della stampa di 
questo catalogo non si hanno notizie certe di quali comuni o strutture 
ricettive aderiranno a questa iniziativa. L’importo previsto varia da 1 a 3 al 
giorno per persona e sarà eventualmente richiesto in loco.
PARCHEGGIO/GARAGE: Se indicato nel testo descrittivo il parcheggio può 
essere interno ed esterno al complesso e, a meno che non sia specificata-
mente segnalato, è sempre incustodito, è utilizzabile fino ad esaurimento 
posti e non è prenotabile. Il garage, dove previsto nelle vicinanze, è pre-
notabile all’atto della prenotazione con pagamento in loco.
CAMERE/APPARTAMENTI: Le immagini riprodotte nel catalogo sono 
“camere/appartamento tipo” e quindi solo esempi e non necessaria-
mente la sistemazione prenotata, che potrebbe anche essere diversa 
per forma e colori, pur rispettando la tipologia proposta (es. mono-
locale, bilocale etc).
TRATTAMENTO: Il soggiorno in mezza pensione inizia sempre, salvo 
eccezioni comunicate all’atto della prenotazione, con la cena del giorno 
di arrivo e la colazione di quello di partenza. Le bevande si intendono 
sempre escluse, se non diversamente specificato. Per arrivi oltre le ore 
20,00 My Sun Sea non garantisce i servizi (pasti e pernottamento); è 
comunque consigliabile, in caso di ritardato arrivo, avvisare l’albergo 
per programmarsi al meglio.
BAMBINI: le riduzioni applicate ai bambini si intendono sempre in ca-
mera con 2 adulti. L’età dei bambini si intende sempre non compiuta, 
salvo ove diversamente specificato.
TRASPORTI: Voli: i voli già prenotati il cui orario è stato confermato, 
possono subire, secondo necessità delle compagnie e delle autorità 
preposte alla regolazione del traffico aereo, ulteriori variazioni nell’ora-
rio di partenza, in quello di arrivo, nella rotta di volo, negli scali tecnici 
e nella stessa compagnia aerea. Il vettore aereo sarà in questo caso 
tenuto responsabile da MySunSea per i ritardi secondo le leggi vigenti. 
Traghetti: MySunSea non risponde per ritardi del vettore imputabile a 
causa di forza maggiore o caso fortuito o sciopero, cosi come nelcaso 
in cui il ritardo non sia da considerarsi essenziale ai fini della vacanza 
o del pacchetto turistico.
TARIFFE: le tariffe di hotel e residence pubblicate sono state comuni-
cate da ogni singola struttura con molto anticipo rispetto alla data di 
pubblicazione di questo catalogo e potrebbero differire dalle tariffe 
che ogni struttura applica autonomamente in base a tipologie di servizi 
compresi, durata del soggiorno, occupazione dell’hotel. I prezzi indicati 
nelle tabelle si intendono in euro e sono arrotondati al centesimo e 
per persona per gli hotel, per unità abitativa per gli appartamenti. Nel 
rispetto del rapporto qualità/prezzo, i prodotti più costosi garantiscono 
in genere un elevato standard di comfort (classificazione, posizione, 
servizio, arredi, accessori etc.) mentre quelli più economici, pur essen-
do molto validi nel rapporto qualità/prezzo, hanno standard inferiori. 
Per quanto riguarda soggiorni particolari e soggiorni brevi, prezzi dei 
vari pacchetti sono calcolati sulla base dei ratei giornalieri, dei servizi 
supplementari (ad es.: trattamenti esclusivi MySunSea, centro benes-
sere ecc.) e di eventuali penali per giornate non utilizzate necessarie 
per poter costruire il soggiorno breve in periodi di altissima stagione, 
come Ferragosto, Festività varie e Ponti. In altissima stagione, per sog-
giorni inferiori ai 7 giorni, vi sono supplementi superiori al 20% sui 
prezzi di listino di alcune strutture.
ERRATA CORRIGE: Per la versione costantemente aggiornata del ca-
talogo, del LISTINO PREZZI e delle CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
consultare il sito: www.mysunsea.net sezione cataloghi.
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
Art. 1 FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da 

fornire in  territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata dal 
Codice del Turismo, specificamente dagli artt. 32 al 51- novies per come 
modificato dal decreto Legislativo 21 maggio 2018 n.62, di recepimento 
ed attuazione della Direttiva UE 2015/2302 nonché dalla  disposizioni 
del codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili.
Art. 2 REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il viaggiato-
re si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attivi-
tà in base alla legislazione vigente, anche regionale o comunale, stante 
la specifica competenza. L’Organizzatore e l’intermediario rendono noti 
ai terzi, prima della conclusione del contratto,  gli estremi della poliz-
za assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità 
civile professionale, nonché gli estremi delle altre polizze di garanzia 
facoltative od obbligatorie, a tutela dei viaggiatori per la copertura di 
eventi che possano incidere sulla effettuazione o esecuzione della va-
canza, come annullamento del viaggio, o copertura di spese mediche, 
rientro anticipato, smarrimento o danneggiamento bagaglio, nonché 
gli estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento 
dell’organizzatore e dell’intermediario, ciascuno per quanto di propria 
competenza,  ai fini della restituzione delle somme versate o del rientro 
del viaggiatore presso la località di partenza ove il pacchetto turistico 
includa il servizio di trasporto.  
Art. 3 DEFINIZIONI  
Ai fini del contratto di pacchetto turistico si intende per:
a) professionista, qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata 
che, nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, artigiana-
le o professionale nei contratti del turismo organizzato agisce, anche 
tramite altra persona che opera in suo nome o per suo conto, in veste 
di organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici 
collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa di cui 
al Codice del Turismo.
b) organizzatore, un professionista che combina pacchetti e li vende 
o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente ad un altro 
professionista, oppure il professionista che trasmette ì dati relativi al 
viaggiatore a un altro professionista 
c) venditore, il professionista, diverso dall’organizzatore, che vende o 
offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore.
d) viaggiatore, chiunque intende concludere un contratto, o stipula un con-
tratto o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto concluso, nell’ambito 
di applicazione della legge sui contratti del turismo organizzato. 
Art. 4 NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente: la combinazione di 
almeno due tipi diversi di servizi turistici quali: l. il trasporto di pas-
seggeri; 2. l’alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto 
di passeggeri e non è destinato a fini residenziali, o per corsi di lingua 
di lungo periodo; 3. il noleggio di auto, di altri veicoli o motocicli e che 
richiedano una patente di guida di categoria A; 4.  qualunque altro 
servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi 
turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario 
o assicurativo, ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si 
verifica almeno una delle seguenti condizioni:
l) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richie-
sta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia 
concluso un contratto unico per tutti i servizi;
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli for-
nitori, sono:
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il 
viaggiatore acconsenta al pagamento;
2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o de-
nominazione analoga;
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il profes-
sionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi 
diversi di servizi turistici oppure acquistati presso professionisti distinti 
attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica ove il 
nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di posta 
elettronica sono trasmessi dal professionista con cui è concluso il pri-
mo contratto a uno o più professionisti e il contratto con quest’ultimo 
o questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la 
conferma della prenotazione del primo servizio turistico.
Art. 5. CONTENUTO DEL CONTRATTO-PROPOSTA D’ACQUISTO E DOCUMENTI 
DA FORNIRE 
1. Al momento della conclusione del contratto di vendita di pacchetto 
turistico o, comunque, appena possibile, l’organizzatore o il venditore, 
fornisce al viaggiatore una copia o una conferma del contratto su un 
supporto durevole.
2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di 
vendita di pacchetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea 
presenza fisica delle parti.
3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, 
definiti all’articolo 45, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 6 set-
tembre 2005, n. 206, una copia o la conferma del contratto di vendita 
di pacchetto turistico è fornita al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore 
acconsente, su un altro supporto durevole.
4. Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui 
al successivo art. 21.
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Art. 6 SCHEDA TECNICA
Organizzazione tecnica 4 Holidays S.r.l. - Zola Predosa (BO) Trasmissio-
ne S.C.I.A. Prot. N. 0004287/2015 (autorizzazione comunale) e Polizza 
assicurativa di responsabilità civile e professionale UnipolSai Assicura-
zioni Spa n° 113179548. Il presente catalogo è valido per il periodo dal 
01/12/2017 al 31/10/2018. I cambi valutari di riferimento sono quelli 
rilevati dal sito http://uif.bancaditalia.it. Le modalità e le condizioni di 
sostituzione sono disciplinate dall’art. 11. Il nome del vettore che effet-
tuerà il/i Vostro/i volo/i nei tempi e con le modalità previste dall’art. 
11 del Reg. CE 2111/2005 è indicato nel foglio di conferma; eventuali 
variazioni Vi verranno comunicate tempestivamente con le modalità 
previste dal Reg.CE 2111/2005. 
Art. 7 PAGAMENTI
25% del prezzo del pacchetto turistico; il saldo dovrà essere versato al-
meno 20 giorni prima della partenza prevista, oppure in concomitanza 
con la prenotazione, se questa è effettuata nei 20 giorni antecedenti la 
partenza. * Offerte speciali e slim price: i pacchetti in offerta speciale o 
slim price devono essere saldati entro 1 settimana dalla prenotazione. 
Nel caso non si riceva il pagamento nel termine stabilito, il pacchet-
to sarà adeguato al prezzo di listino *. La mancata ricezione da parte 
dell’Organizzatore delle somme sopra indicate, alle date stabilite, al 
pari della mancata rimessione al Tour Operator delle somme versate 
dal Viaggiatore all’intermediario, comporterà la automatica risoluzio-
ne del contratto con conseguente applicazioni delle penali previste 
dall’art. 7, e ciò anche nel caso in cui l’organizzatore abbia fatto perve-
nire al turista i titoli di legittimazione (c.d. voucher) o i titoli di trasporto. 
La relativa comunicazione, se proveniente dall’organizzatore, sarà invia-
ta al viaggiatore presso l’agenzia intermediaria, o presso il domicilio 
anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore e ferme le eventuali 
azioni di garanzia ex art. 47 D. Lgs. 79/2011 esercitabili dal viaggiatore. 
Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono 
all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o per il tramite dell’inter-
mediario dal medesimo viaggiatore scelto.
Art. 8 PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferi-
mento a quanto indicato in catalogo, o programma fuori catalogo ed 
agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori 
catalogo successivamente intervenuti, o nel sito web dell’Operatore.  
Esso potrà essere variato, in aumento o in diminuzione, soltanto in 
conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di 
sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in 
vigore alla data di pubblicazione del programma, come riportata nella 
scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali 
aggiornamenti pubblicati sui siti web.
In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che 
precedono la partenza e la revisione non può essere superiore al 8% 
del prezzo nel suo originario ammontare. In caso di diminuzione del 
prezzo, l’organizzatore ha diritto a detrarre le spese amministrative e 
di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, 
delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del viaggiatore. Il 
prezzo è composto da:
a)  quota di iscrizione o quota gestione pratica;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del 
pacchetto fornita all’intermediario o al viaggiatore;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento 
e\o spese mediche o altri servizi richiesti;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della 
vacanza. 
e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali. Gli adeguamenti valutari 
vanno calcolati sul valore delle notti extra/solo hotel/solotour etc. etc. 
e su tutti i servizi non contrattati in Euro. Quanto al costo del carburan-
te per i voli speciali ITC, potrà essere applicato un adeguamento del 
prezzo del pacchetto di viaggio in conseguenza dell’aumento del costo 
del carburante aereo (Jet Fuel). Detto adeguamento sarà contenuto 
fra un valore minimo e un valore massimo calcolato applicando alla 
quota da catalogo per persona il prodotto tra percentuali di incidenza 
del costo del carburante aereo sul prezzo del pacchetto e la percen-
tuale di incremento del parametro del carburante aereo derivante dal 
confronto fra la quotazione registrata nel secondo mese antecedente la 
partenza e quella pubblicata a catalogo; i valori di riferimento per i voli 
al momento della stampa di questo catalogo sono i seguenti: -Valore Jet 
Aviation Fuel-Platt’s, F.O.B.Med(High): 855 usd/tons (andamento tuel 
rileva bile dal sito www.iata.org} -http://uif.bancaditalia.it. Potranno 
comunque essere applicati interventi di natura commerciale migliora-
tivi rispetto ai valori sopra rilevati. Per i voli di linea elo la navigazione 
marittima/fluviale, invece. potrà essere applicato un adeguamento 
pari a quello richiesto dalle Compagnie Aeree/Compagnie di Naviga-
zione. Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto 
turistico nella percentuale massima dell’8O%. Le quote non subiranno 
modifiche per oscillazioni dei cambi e/o del prezzo del carburante al 
di sottodel3%. Qualora l’oscillazione dovesse essere superiore a tale 
percentuale, l’adeguamento verrà applicato per intero.

Art. 9 MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA 
PARTENZA DA PARTE DELL’ORGANIZZATORE
1. Il Tour Operator si riserva il diritto di modificare unilateralmente le 
condizioni del contratto, diverse dal prezzo, ove la modifica sia di scarsa 
importanza. La comunicazione viene effettuata in modo chiaro e preciso 
attraverso un supporto durevole, quale ad esempio la posta elettronica. 
2. Se prima della partenza l’organizzatore abbia necessità di modificare 
in modo significativo uno o più caratteristiche principali dei servizi tu-
ristici di cui all’art. 34 comma 1 lett. a) oppure non può soddisfare le 
richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già accettate dall’Orga-
nizzatore, oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre 
l’8%, il viaggiatore può accettare la modifica proposta oppure recedere 
dal contratto senza corrispondere spese di recesso.   
3. Ove il viaggiatore non accetti la proposta di modifica di cui al com-
ma 2, esercitando il diritto di recesso, l’organizzatore potrà offrire al 
viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore.  
4. L’organizzatore informa via mail, senza ingiustificato ritardo, il viaggia-
tore in modo chiaro e preciso delle modifiche proposte di cui al comma 
2 e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del comma 6. 
5.Il viaggiatore comunica la propria scelta all’organizzatore o all’inter-
mediario entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto 
l’avviso indicato al comma1. In difetto di comunicazione entro il termine 
suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata.
6. Se le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del 
pacchetto sostitutivo di cui al comma 2 comportano un pacchetto di 
qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un’adeguata ridu-
zione del prezzo.
7. In caso di recesso dal contratto di vendita di pacchetto turistico ai 
sensi del comma 2, e se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitu-
tivo, l’organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso 
entro 14 giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da 
o per conto del viaggiatore ed ha diritto ad essere indennizzato per la 
mancata esecuzione del contratto, tranne nei casi di seguito indicati:
a. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del 
pacchetto turistico quando la cancellazione dello stesso dipende dal 
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventual-
mente richiesto;  
b. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del 
pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di con-
formità sia imputabile a causa di forza maggiore e caso fortuito. 
c. Non è altresì previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento 
del pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di 
conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla forni-
tura di servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è 
imprevedibile o inevitabile.
8. Per gli annullamenti diversi da quelli di cui al comma 7 lettere a), b) e 
c), l’organizzatore che annulla, restituirà al viaggiatore una somma pari 
al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incassato 
dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.
9. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio 
degli importi di cui il viaggiatore sarebbe in pari data debitore secondo 
quanto previsto dall’art. 10, 3° comma qualora fosse egli ad annullare. 
Art. 10 RECESSO DELVIAGGIATORE
1.Il viaggiatore può recedere dal contratto. senza pagare penali, nelle 
seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo in misura eccedente il 8%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto og-
gettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del 
pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’or-
ganizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della 
partenza e non accettata dal viaggiatore.
- non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e 
già accettate dall’Organizzatore.
Nei casi di cui sopra, il viaggiatore può: 
-  accettare la proposta alternativa ove formulata dall’organizzatore;  
-  richiedere la restituzione delle somme già corrisposte. Tale restitu-
zione dovrà essere effettuata nel termine di legge indicato all’articolo 
precedente.  Il turista dovrà dare comunicazione della propria decisio-
ne (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni 
lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modi-
fica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la 
proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata.
2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel 
luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno 
un’incidenza sostanziale nell’esecuzione del pacchetto o sul trasporto 
passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal 
contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di 
recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pac-
chetto, ma non ha diritto all’indennizzo supplementare.
3. Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per qual-
siasi motivo, anche imprevisto e sopraggiunto, al di fuori delle ipotesi 
elencate al primo comma, o di quelle previste  dall’art. 9, comma 2, 
saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto 
di cui all’art.7 – il costo individuale di gestione pratica e l’eventuale 
corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della 
conclusione del contratto o per altri servizi già resi, la penale nella mi-

sura indicata di seguito, salvo eventuali condizioni più restrittive - legate 
a periodi di alta stagione o di piena occupazione delle strutture - che 
verranno comunicate al viaggiatore  in fase di preventivo e quindi prima 
della conclusione del contratto:
- Dal giorno successivo alla prenotazione fino a 31 giorni ante 
partenza: 10%
- Da 30 a 21 giorni ante partenza: 25%
- Da 20 a 8 giorni ante partenza: 50%
- Da 7 a 0 giorni ante partenza: 100%
Le penali si calcolano considerando i giorni lavorativi.
Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti, le stesse sa-
ranno comunicate all’atto della prenotazione. NB: le medesime somme 
dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per 
mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di espatrio. 
4. Nel caso di gruppi precostituiti le penali da recesso saranno oggetto 
di accordo specifico di volta in volta alla firma del contratto.
Art. 11 RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZIONE E 
SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA’ IN CORSO DI ESECUZIONE – OBBLIGHI DEL 
VIAGGIATORE – TEMPESTIVITA’ DELLA CONTESTAZIONE
1. L’organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici pre-
visti dal contratto di vendita di pacchetto turistico, indipendentemente 
dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati dall’organizzato-
re stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio 
delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvalga o da altri fornitori 
di servizi turistici ai sensi dell’articolo 1228 del codice civile.
2. Il viaggiatore, in ossequio agli obblighi di correttezza e buona fede di 
cui agli articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa l’organizzatore, di-
rettamente o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle 
circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante 
l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di vendita di 
pacchetto turistico.
3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel 
contratto di vendita di pacchetto turistico, l’organizzatore pone rimedio al 
difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti ec-
cessivamente oneroso, tenendo conto dell’entità del difetto di conformità 
e del valore dei servizi turistici interessati da difetto. Se l’organizzatore non 
pone rimedio al difetto, il viaggiatore ha diritto alla riduzione del prezzo 
nonché al risarcimento del danno che abbia subito in conseguenza del 
difetto di conformità, a meno che l’organizzatore dimostri che il difetto di 
conformità è imputabile al viaggiatore o ad un terzo estraneo alla forni-
tura dei servizi turistici o è a carattere inevitabile o imprevedibile oppure 
dovuto a circostanze straordinarie ed inevitabili. 
4. Fatte salve le eccezioni di cui sopra, se l’organizzatore non pone ri-
medio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal 
viaggiatore con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, questi 
può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese 
necessarie, ragionevoli e documentate; se l’organizzatore rifiuta di por-
re rimedio al difetto di conformità o se è necessario avviarvi immediata-
mente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine. Se un difetto 
di conformità costituisce un inadempimento di non scarsa importanza e 
l’organizzatore non vi ha posto rimedio con la contestazione tempestiva 
effettuata dal viaggiatore, in relazione alla durata ed alle caratteristi-
che del pacchetto, il viaggiatore può risolvere il contratto con effetto 
immediato, o chiedere – se del caso – una riduzione del prezzo, salvo 
l’eventuale risarcimento del danno. L’Organizzatore, qualora dopo la 
partenza si trovi nell’impossibilità di fornire, per qualsiasi ragione tran-
ne che per fatto proprio del viaggiatore, una parte essenziale dei servizi 
previsti dal contratto, dovrà predisporre adeguate soluzioni alternative 
per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di 
qualsiasi tipo a carico del viaggiatore, oppure rimborsare quest’ultimo 
nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e 
quelle effettuate. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative 
proposte solo se non sono comparabili  quanto convenuto nel contratto 
o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata.  Qualora non risulti 
possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta 
dall’organizzatore venga rifiutata dal viaggiatore poiché non comparabi-
le a quanto convenuto nel contratto o poiché la concessa riduzione del 
prezzo è inadeguata, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prez-
zo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il 
ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, 
compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nel-
la misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello 
delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
Art. 12 SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA
1. Il viaggiatore previo preavviso dato all’organizzatore su un supporto 
durevole entro e non oltre sette giorni prima dell’inizio del pacchetto, 
può cedere il contratto di vendita di pacchetto turistico a una persona 
che soddisfa tutte le condizioni per la fruizione del servizio.
2. Il cedente e il cessionario del contratto di vendita di pacchetto turi-
stico sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del 
prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi com-
prese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, 
risultanti da tale cessione.
3. L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, 
che non eccedono le spese realmente sostenute dall’organizzatore in 
conseguenza della cessione del contratto di vendita di pacchetto turisti



co e fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri 
costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto. 
Art, 13 OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
1. Fermo l’obbligo di tempestiva comunicazione del difetto di conformi-
tà, per come previsto all’art. 11 comma 2, i viaggiatori devono attenersi 
ai seguenti obblighi: 
2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espres-
samente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato.  Si precisa 
comunque che i minori devono essere in possesso di un documento 
personale valido per i viaggi all’estero ovvero passaporto o, per i Paesi 
UE, anche di carta di identità valida per l’espatrio. 
3. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni 
attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i 
rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i viaggiatori 
provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento 
presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure 
ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresi-
curi.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) 
adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna 
responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà 
essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.
4. I viaggiatori dovranno in ogni caso  informare l’intermediario e l’or-
ganizzatore della propria cittadinanza al momento della richiesta di 
prenotazione del pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento 
della partenza dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti 
dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni 
altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché 
dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero 
eventualmente richiesti.
5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sa-
nitaria e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi di destinazione e, 
dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare il 
viaggiatore avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere 
generale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito 
istituzionale della Farnesina  www.viaggiaresicuri.it.  Le informazioni di 
cui sopra non sono contenute nei cataloghi dei T.O. - on line o cartacei 
– poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale 
per come indicate nell’art.34 del codice del Turismo e non informazioni 
temporalment emutevoli. Le stesse pertanto dovranno essere assunte 
a cura dei viaggiatori. 
6. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai 
canali informativi istituzionali, località soggetta ad “avvertimento” per 
motivi di sicurezza, il viaggiatore che successivamente dovesse eserci-
tare il recesso non potrà invocare, ai fini dell’esonero della riduzione 
della richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno della 
causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese. 
7. I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di 
normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi 
destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’orga-
nizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o 
legislative relative al pacchetto turistico. I viaggiatori saranno chiamati 
a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario do-
vessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra 
indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.
8. Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, 
le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del 
diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del 
danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato 
al diritto di surrogazione.
9. Il viaggiatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto 
della proposta di compravendita di pacchetto turistico e quindi prima 
dell’invio della conferma di prenotazione dei servizi da parte dell’or-
ganizzatore,  le particolari richieste personali che potranno formare 
oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne 
risulti possibile l’attuazione e risultare in ogni caso oggetto di specifico 
accordo tra il viaggiatore e l’Organizzatore ( cfr art. 6, comma 1° lett. h) 
Art. 14 CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in 
catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse 
e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il ser-
vizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle 
competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della UE cui il 
servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in cata-
logo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale 
da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa 
da parte del viaggiatore.
Art. 15 REGIME DI RESPONSABIUTÀ
L’ organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggiatore a motivo 
dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmen-
te dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente 
che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è de-
rivato da fatto del viaggiatore (ivi comprese iniziative autonomamente 
assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) 
o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile o da Cir-
costanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, 
da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso 

organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragione-
volmente prevedere o risolvere. l1ntermediario presso il quale sia stata 
effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde delle 
obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile 
esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di inter-
mediario e  per l’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore, 
per come specificamente previsto dall’art. 50 del Codice del Turismo 
compresi gli obblighi di garanzia di cui all’art. 47
Art. 16 LIMITI DEL RISARCIMENTO E PRESCRIZIONE
I risarcimenti di cui agli artt. 43 e 46 del Cod. Tur. e relativi termini di 
prescrizione, sono disciplinati da quanto in ess previsto e comunque 
nei limiti stabiliti dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le 
prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli 
articoli 1783 e 1784 del codice civile, ad eccezione dei danni alla perso-
na non soggetti a limite prefissato. 
a. Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni per le 
modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto 
sostitutivo, si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro 
del viaggiatore nel luogo di partenza.
b. Il diritto al risarcimento del danno alla persona si prescrive in tre 
anni a decorrere dalla data di rientro del viaggiatore nel luogo di par-
tenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno 
alla persone dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel 
pacchetto.
Art. 17.  POSSIBILITA’ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE TRAMITE IL VENDITORE 
1. Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all’e-
secuzione del pacchetto direttamente al venditore tramite il quale lo ha 
acquistato, il quale, a sua volta, li inoltra tempestivamente all’organizzatore.
2. Ai fini del rispetto dei termini o periodi di prescrizione, la data in 
cui il venditore riceve messaggi, richieste o reclami di cui al comma 
precedente, è considerata la data di ricezione anche per l’organizzatore. 
Art. 18 OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore 
in difficoltà anche nelle circostanze di cui all’articolo 42, comma 7, in 
particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sa-
nitari, alle autorità locali e all’assistenza consolare e assistendo il viag-
giatore nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare 
servizi turistici alternati.
2. L’organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole 
per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal 
viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.
Art. 19 ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Si consiglia di stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici 
dell’organizzatore o dell’intermediario una speciale polizza assicurativa 
contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto.
Art. 20 STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà 
proporre al viaggiatore - sul catalogo, sulla documentazione, sul pro-
prio sito internet o in altre forme – modalità di risoluzione alternativa 
delle contestazioni insorte.
In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa 
proposta e gli effetti che tale adesione comporta.  
Art. 21 GARANZIE AL TURISTA - FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI 
(art. 47  Cod. Tur.) I contratti di turismo organizzato sono assistiti da 
idonee garanzie prestate dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio in-
termediario che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’inter-
no di un singolo Paese garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento 
dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato 
per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista. 
Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per conto dell’Orga-

nizzatore, è tenuto a prestare la garanzia sono indicati nel catalogo e\o 
sito web dell’Organizzatore medesimo e potranno altresì essere indicati 
nella conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal turista\viaggiato-
re. Le modalità per accedere alla garanzia e i termini di presentazione 
dell’istanza volta al rimborso delle somme versate sono indicati nel sito 
del “Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori”, all’indirizzo www.fondoastoi.
it, in quanto soggetto giuridico al quale aderisce MYSUNSEA TOUR OPE-
RATOR. Al fine di evitare di incorrere in decadenze, l’istanza di rimborso 
dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla data in cui avrebbe do-
vuto concludersi il viaggio, per permettere al Fondo l’esercizio di ogni 
utile azione per la surroga o la rivalsa nei confronti di ogni soggetto 
passivamente legittimato. Resta inteso che il decorso del termine do-
vuto ad impossibilità di presentazione dell’istanza e non ad inerzia del 
turista, consente la remissione nei termini medesimi. L’indirizzo web 
del “Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori” è riportato altresì nei siti, nei 
cataloghi e nei documenti relativi al contratto di acquisto di pacchetto 
turistico (estratto conto o conferma di prenotazione) dello stesso Tour 
Operator\Organizzatore. Si precisa che i cataloghi on line dei Tour Ope-
rator sono più aggiornati dei cataloghi cartacei i quali vengono stampati 
con cadenza semestrale, annuale o pluriennale e, pertanto, non pos-
sono contenere aggiornamenti intervenuti successivamente alla data di 
stampa. Per i contratti di vendita dei pacchetti turistici stipulati entro 
il 30 giugno 2016, continua ad applicarsi la disciplina dell’articolo 51 
del decreto legislativo n. 79 del 2011 e successive modificazioni. Le 
istanze di rimborso relative a contratti di vendita dei pacchetti turistici 
stipulati entro il 30 giugno 2016 devono essere presentate, a pena di 
decadenza, al Fondo Nazionale di Garanzia istituito presso la Direzione 
Generale Turismo del MIBACT entro tre mesi dalla data in cui si è con-
cluso o si sarebbe dovuto concludere il viaggio e sono definite fino ai 
limiti della capienza del Fondo, la cui gestione liquidatoria è assicurata 
dall’Amministrazione competente.
ADDENDUM 
CONDIZIONI GENERALI Dl CONTRATTO DIVENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo 
servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, 
non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di 
viaggio ovvero di pacchetto turistico, non godono delle tutele previste in 
favore dei viaggiatori dalla Direttiva europea 2015/2302. Il venditore che 
si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un singolo servizio 
turistico, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo servi-
zio, che riportino la somma pagata per il servizio.
B) INFORMATIVA PRIVACY
Si informano i signori viaggiatori che i loro dati personali il cui confe-
rimento è necessario per permettere la conclusione e l’esecuzione del 
contratto di viaggio, saranno trattati in forma manuale e/o elettronica 
nel rispetto della normativa vigente. L’eventuale rifiuto comporterà 
l’impossibilità di perfezionamento e conseguente esecuzione del con-
tratto.  L’esercizio dei diritti previsti dalla normativa vigente – a titolo 
esemplificativo: diritto di richiedere l’accesso ai dati personal , la retti-
fica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che 
lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla por-
tabilità dei dati; il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo 
– potrà essere esercitato nei confronti del titolare del trattamento. Per 
ogni più ampia informazione sul trattamento dei dati da parte dell’or-
ganizzatore si rimanda alla specifica sezione del sito www.mysunsea.
net, contenente la Privacy Policy. 
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE 
N° 38/2006. “La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti 
la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero.

Q U OT E  D ’ I S C R I Z I O N E  O B B L I G ATO R I E 
COM P R ESA  L A  CO P E RT U R A  A SS I CU R AT I VA  CO N 
G A R A N Z I A  A N N U L L A M E N TO  U N I P O LSA I
Comprende diritti di prenotazione, spese di gestione 
pratica,polizza assicurativa, nello specifico:

• Annullamento a seguito di malattia, infortunio o 
decesso;
• Spese mediche fino ad € 1.000,00 per viaggi in Italia e di 
€10.000,00 per viaggi all’estero;
• Bagaglio fino ad € 1.000,00
• Annullamento viaggio a seguito di ritardata partenza con 
franchigia;
• Assistenza auto e alla casa;
(massimo 4 quote per unità abitativa)

€ 50,00 per persona 
Bambini 0/12 anni non compiuti -50%

SPESE PER VARIAZIONE PRATICA € 50,00 per pratica 
(nessuna spesa se la variazione è effettuata nello stesso 
giorno della prenotazione).

GARANZIE PER I VIAGGIATORI

MYSUNSEA

 in ottemperanza alle disposizioni 

dell’art. 47 Cod. Tur. aderisce al 

“FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI”

C.F. 97896580582, Iscr. Reg. P.G. n. 1162/2016



SEGUICI 
SUI NOSTRI 
CANALI SOCIAL E WEB

facebook.com/mysunsea
facebook.com/groups/amicimysunsea

instagram.com/mysunsea_to

www.mysunsea.net
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