ESTRATTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Riportiamo l’estratto delle Condizioni Contrattuali della polizza Allianz Global Assistance relative al prodotto:
s -ULTIRISCHI )L $IAMANTE N , come indicato nella sezione Quota Assicurativa all’interno di questo catalogo;
s %STENSIONE 3PESE -EDICHE, per i partecipanti che scelgono di integrare la garanzia “Pagamento delle Spese di cura” all’estero. come indicato nella sezione Quota Assicurativa all’interno di questo catalogo.
!66%24%.:! i premi sono soggetti a variazioni e le coperture assicurative sono soggette a limitazioni ed esclusioni.
!66%24%.:! prima dell’adesione, consultare le Condizioni Contrattuali disponibili in forma integrale sul sito internet di Il Diamante http://www.qualitygroup.it/il-diamante/assicurazioni e, per la
polizza Estensione Spese mediche, sul sito internet di Allianz Global Assistance www.globy.it.
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Le prestazioni e le garanzie assicurative decorrono e sono valide:
per tutte le garanzie:
– per gli Assicurati residenti e/o domiciliati, anche temporaneamente, in Italia;
– per la destinazione prescelta. 2ESTANO IN OGNI CASO ESCLU
SI I PAESI CHE PUR RIENTRANDO NELLAMBITO DI VALIDITÍ DELLA
POLIZZA AL MOMENTO DELLA PARTENZA PER IL VIAGGIO RISULTANO
SOTTOPOSTI AD EMBARGO TOTALE O PARZIALE OPPURE A PROVVE
DIMENTI SANZIONATORI DA PARTE DELL/.5 EO 5% ,ELENCO DI
TALI PAESI Þ DISPONIBILE ANCHE SUL SITO WWWALLIANZ GLOBAL AS
SISTANCEITCORPORATE0RODOTTIAVVERTENZE;
per “Annullamento viaggio” e per “Informazioni Turistiche e Consulenza Sanitaria”
– dal momento della prenotazione o della conferma documentata dei servizi, ﬁno al fruimento del primo servizio contrattualmente previsto;
per “Interruzione Viaggio”, “Assistenza in viaggio e Pagamento delle
spese di cura” - “Bagaglio” - “Assistenza legale in viaggio” - “Garanzie assicurative per i parenti non viaggianti” – dal momento in cui inizia il primo servizio previsto dal contratto di viaggio e terminano al momento del completo
espletamento dell’ultima formalità prevista dal contratto
stesso;
– per i residenti all’estero e domiciliati temporaneamente in
Italia, le prestazioni dovute alla residenza sono prestate al
domicilio in Italia, ferma restando la validità temporale sopra indicata;
– per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e d’affari;
– per il periodo compreso nelle date di inizio/ﬁne viaggio così
come previste dal programma di viaggio ma, comunque, per un
massimo di 60 giorni a partire dalla data di inizio del viaggio;
– ﬁno alla concorrenza dei capitali previsti per destinazione,
così come riportati nella “Normativa Particolare” per le singole garanzie.
,A COPERTURA ASSICURATIVA NON Þ OPERATIVA NEI CASI IN CUI LE GA
RANZIE CONTRATTUALMENTE PREVISTE DEBBANO ESSERE PRESTATE IN
CONDIZIONI TALI DA VIOLARE UNA QUALSIASI LEGGE CHE POSSA COMPOR
TARE SANZIONI AI SENSI DELLE NORME E DEI 2EGOLAMENTI EMANATI
DALLE .AZIONI 5NITE DALL5NIONE %UROPEA O DA QUALSIASI ALTRA
NORMATIVA APPLICABILE
 &/2-! $%,,% #/-5.)#!:)/.)
Tutte le comunicazioni dell’Assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla Centrale Operativa, devono essere fatte
per iscritto.
 /.%2) &)3#!,)
Gli oneri ﬁscali relativi al pacchetto assicurativo sono a carico
dell’Assicurato.
. ). #!3/ $) 3).)342/ !66%24%.:!
L’Assicurato o chi per lui deve:
- dare avviso ad AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per
l’Italia secondo quanto previsto nelle singole garanzie. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale
o parziale del diritto all’indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.);
- dare avviso a tutti gli eventuali altri assicuratori, in caso di
stipulazione di più polizze a garanzia dello stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.);
- mettere a disposizione di Allianz Global Assistance tutta la
documentazione utile alle indagini ed alle veriﬁche del caso,
anche se non espressamente prevista nelle singole garanzie.
 2).6)/ !,,% ./2-% $) ,%''%
Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
 %3#,53)/.) #/-5.) ! 4544% ,% '!2!.:)%
3ONO ESCLUSI DALLASSICURAZIONE OGNI INDENNIZZO PRESTAZIONE
CONSEGUENZA EO EVENTO DERIVANTE DIRETTAMENTE OD INDIRETTA
MENTE DA
A DANNI CAUSATI DA ACCADUTI ATTRAVERSO O IN CONSEGUENZA DI
GUERRE INCIDENTI DOVUTI A ORDIGNI DI GUERRA INVASIONI AZIONI
DI NEMICI STRANIERI OSTILITÍ SIA IN CASO DI GUERRA DICHIARATA
O NO GUERRA CIVILE SITUAZIONI DI CONmITTO ARMATO RIBELLIONI
RIVOLUZIONI INSURREZIONI AMMUTINAMENTO LEGGE MARZIALE
POTERE MILITARE O USURPATO O TENTATIVO DI USURPAZIONE DI
POTERE
B SCIOPERI SOMMOSSE TUMULTI POPOLARI
C COPRIFUOCO BLOCCO DELLE FRONTIERE EMBARGO RAPPRESAGLIE
SABOTAGGIO
D CONlSCA NAZIONALIZZAZIONE SEQUESTRO DISPOSIZIONI RESTRIT
TIVE DETENZIONE APPROPRIAZIONE REQUISIZIONE PER PROPRIO
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TITOLO OD USO DA PARTE O SU ORDINE DI QUALSIASI 'OVERNO SIA
ESSO CIVILE MILITARE O hDE FACTOv O ALTRA AUTORITÍ NAZIONALE
O LOCALE
E ATTI DI TERRORISMO INTENDENDOSI PER ATTO DI TERRORISMO UN
QUALSIVOGLIA ATTO CHE INCLUDA MA NON SIA LIMITATO ALLUSO DEL
LA FORZA O VIOLENZA EO MINACCIA DA PARTE DI QUALSIASI PER
SONA O GRUPPOI DI PERSONE CHE AGISCANO DA SOLE O DIETRO
O IN COLLEGAMENTO CON QUALSIASI ORGANIZZATORE O GOVERNO
COMMESSO PER PROPOSITI POLITICI RELIGIOSI IDEOLOGICI O SIMILI
COMPRESA LINTENZIONE DI INmUENZARE QUALSIASI GOVERNO EO
PROCURARE ALLARME ALLOPINIONE PUBBLICA EO NELLA COLLETTIVITÍ
O IN PARTE DI ESSA
F VIAGGIO INTRAPRESO VERSO UN TERRITORIO OVE SIA OPERATIVO UN
DIVIETO O UNA LIMITAZIONE ANCHE TEMPORANEI EMESSI DA
UN!UTORITÍ PUBBLICA COMPETENTE VIAGGI ESTREMI IN ZONE
REMOTE RAGGIUNGIBILI SOLO CON LUTILIZZO DI MEZZI DI SOCCORSO
SPECIALI
G TROMBE DARIA URAGANI TERREMOTI ERUZIONI VULCANICHE
INONDAZIONI ALLUVIONI ED ALTRI SCONVOLGIMENTI DELLA NATURA
H ESPLOSIONI NUCLEARI E ANCHE SOLO PARZIALMENTE RADIAZIONI
IONIZZANTI O CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA SVILUPPATA DA COM
BUSTIBILI NUCLEARI O DA SCORIE NUCLEARI O DA ARMAMENTI NU
CLEARI O DERIVANTI DA FENOMENI DI TRASMUTAZIONE DEL NUCLEO
DELLATOMO O DA PROPRIETÍ RADIOATTIVE TOSSICHE ESPLOSIVE O
DA ALTRE CARATTERISTICHE PERICOLOSE DI APPARECCHIATURE NUCLE
ARI O SUE COMPONENTI
I MATERIALI SOSTANZE COMPOSTI BIOLOGICI EO CHIMICI UTILIZZATI
ALLO SCOPO DI RECARE DANNO ALLA VITA UMANA O DI DIFFONDERE IL
PANICO
J INQUINAMENTO DI QUALSIASI NATURA INlLTRAZIONI CONTAMINA
ZIONI DELLARIA DELLACQUA DEL SUOLO DEL SOTTOSUOLO O QUAL
SIASI DANNO AMBIENTALE
K FALLIMENTO DEL 6ETTORE O DELL!GENZIA DI 6IAGGIO
L DOLO O COLPA GRAVE DELLASSICURATO O DI PERSONE DELLE QUALI
DEVE RISPONDERE
M ATTI ILLEGALI POSTI IN ESSERE DALL!SSICURATO O SUA CONTRAVVEN
ZIONE A NORME O PROIBIZIONI DI QUALSIASI GOVERNO
N ERRORI OD OMISSIONI IN FASE DI PRENOTAZIONE O IMPOSSIBILITÍ DI
OTTENERE IL VISTO O IL PASSAPORTO
O ABUSO DI ALCOLICI E PSICOFARMACI USO NON TERAPEUTICO DI STU
PEFACENTI OD ALLUCINOGENI
P INFERMITÍ MENTALI SCHIZOFRENIA FORME MANIACODEPRESSIVE
PSICOSI DEPRESSIONE MAGGIORE IN FASE ACUTA
Q SUICIDIO O TENTATIVO DI SUICIDIO
R VIRUS DA )MMUNODElCIENZA 5MANA ()6 3INDROME DA )M
MUNODElCIENZA !CQUISITA !)$3 E PATOLOGIE SESSUALMENTE
TRASMISSIBILI
S GUIDA DI VEICOLI PER I QUALI Þ PRESCRITTA UNA PATENTE DI CA
TEGORIA SUPERIORE ALLA " E DI NATANTI A MOTORE PER USO NON
PRIVATO
T EPIDEMIE AVENTI CARATTERISTICA DI PANDEMIA DICHIARATA DA
/-3 DI GRAVITÍ E VIRULENZA TALE DA COMPORTARE UNA ELEVATA
MORTALITÍ OVVERO DA RICHIEDERE MISURE RESTRITTIVE AL lNE DI
RIDURRE IL RISCHIO DI TRASMISSIONE ALLA POPOLAZIONE CIVILE !
SOLO TITOLO ESEMPLIlCATIVO E NON LIMITATIVO CHIUSURA DI SCUO
LE E AREE PUBBLICHE LIMITAZIONE DI TRASPORTI PUBBLICI IN CITTÍ
LIMITAZIONE AL TRASPORTO AEREO
U QUARANTENE
 %3!'%2!:)/.% $/,/3! $%, $!../
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno
perde il diritto all’indennizzo.
 $)2)44/ $) 3522/'!
Allianz Global Assistance si intende surrogata, ﬁno alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti e le azioni che l’Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni.
L’Assicurato si obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti
ed informazioni tali da consentire l’esercizio del diritto di rivalsa
e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo
stesso.
 2)$5:)/.% $%,,% 3/--% !33)#52!4% ! 3%'5)4/ $)
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In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di
polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con
effetto immediato e ﬁno al termine del periodo di assicurazione
in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza
corrispondente restituzione di premio. La presente disposizione
non si applica alla garanzia “Annullamento Viaggio” in quanto
la stessa, indipendentemente dall’esito della richiesta e dal valore dell’eventuale indennizzo, si intende operante per un unico
evento dannoso e per la conseguente domanda di risarcimento,
al veriﬁcarsi del quale cessa.
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Allianz Global Assistance rimborsa l’Assicurato, tutti i suoi familiari (il coniuge di diritto o di fatto purché risultante da regolare
certiﬁcazione, ﬁgli, padre, madre, patrigno, matrigna, suoceri,
fratelli, sorelle, nonni, cognati, generi, nuore, zii e nipoti ﬁno al
3° grado di parentela dell’Assicurato) e “uno” dei compagni di
viaggio, iscritti al medesimo viaggio ed assicurati con la presente
polizza, delle somme pagate (esclusi i costi di gestione pratica, i
visti ed i premi assicurativi) ed a loro non rimborsabili, trattenute
dal Tour Operator in base alle Condizioni di Partecipazione al
viaggio, se il viaggio stesso non può essere iniziato in seguito ad
uno dei seguenti motivi documentati, involontari e non prevedibili al momento della prenotazione:
a) malattia, infortunio o decesso:
- dell’Assicurato o di un suo familiare;
- del compagno di viaggio PURCH£ ASSICURATO ED ISCRITTO SULLA
MEDESIMA PRATICA;
- del socio/contitolare della ditta o studio associato dell’Assicurato, o del suo diretto superiore;
b) impossibilità di usufruire delle ferie già pianiﬁcate, a seguito
di licenziamento o sospensione dal lavoro (cassa integrazione, mobilità ecc.) dell’Assicurato o sua nuova assunzione;
c) danni materiali a seguito di incendio, furto con scasso o avverse condizioni meteorologiche, che colpiscano i beni immobili dell’Assicurato od i locali ove questi svolge la propria
attività commerciale, professionale od industriale, tali da
rendere necessaria la sua presenza;
d) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza dal luogo
di residenza, a seguito di avverse condizioni meteorologiche
veriﬁcatesi nel luogo di residenza, o di incidente al mezzo
di trasporto durante il percorso verso il luogo di partenza.
Sono coperti, in questi casi, anche gli eventuali maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi biglietti di viaggio in sostituzione di quelli non utilizzabili;
e) intimazione a comparire avanti l’Autorità Giudiziaria quale testimone, o convocazione a giudice popolare, trasmesse all’Assicurato in un momento successivo all’iscrizione al viaggio;
f) convocazione davanti alle competenti Autorità per le pratiche di adozione di un minore;
g) furto dei documenti necessari all’espatrio, quando sia comprovata l’impossibilità materiale per il loro rifacimento.
3I PRECISA CHE
s DEVONO INTENDERSI QUALI AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE
I FENOMENI DELLA NATURA CHE NON ABBIANO LE CONSEGUENZE
CATASTROlCHE CARATTERISTICHE DEI FENOMENI ESPRESSAMENTE
PREVISTI ALLARTICOLO  %SCLUSIONI #OMUNI A TUTTE LE GARANZIE
n LETT G 
s TRA LE MALATTIE ACCETTATE COME CAUSA DI ANNULLAMENTO DEVO
NO INTENDERSI RICOMPRESE LE RECIDIVE IMPREVEDIBILI DI PATOLO
GIE PREESISTENTI ALLISCRIZIONE AL VIAGGIO NON AVENTI CARATTERE
EVOLUTIVO
!RT.  3#/0%24/
Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza e ﬁno
alla concorrenza del capitale assicurato:
a) SENZA DEDUZIONE DI ALCUNO SCOPERTO per rinunce a seguito di
ricovero ospedaliero o decesso;
b) per tutte le altre causali, con la deduzione di uno scoperto:
b.1 del , con un minimo in ogni caso di €  , se
l’Assicurato denuncia telefonicamente o a mezzo internet il sinistro entro le ore 24:00 del giorno immediatamente successivo al veriﬁcarsi dell’evento che causa la
rinuncia al viaggio, così come indicato nella Sezione In
caso di sinistro;
b.2 del , con un minimo in ogni caso di €   in
mancanza di denuncia telefonica o internet del sinistro
o se la denuncia telefonica o internet non è stata inoltrata entro le ore 24:00 del giorno immediatamente
successivo al veriﬁcarsi dell’evento che causa la rinuncia
al viaggio;
b.3 del , con un minimo in ogni caso di €   nel
caso di rinuncia per malattia senza ricovero ospedaliero, qualora non venga consentito ad Allianz Global Assistance l’accertamento, tramite medico ﬁduciario della
Compagnia, dello stato di salute della persona la cui
infermità è all’origine della rinuncia.
!RT  %3#,53)/.) (ad integrazione dell’art. 6 – Esclusioni
comuni a tutte le garanzie)

È esclusa dall’assicurazione ogni conseguenza derivante da:
a) un evento non espressamente previsto dall’art. 1. Oggetto;
b) infortuni e malattie preesistenti all’iscrizione al viaggio (salvo quanto previsto all’ultimo capoverso del precedente art.
1. Oggetto);
c) patologie della gravidanza, se questa è iniziata antecedentemente alla prenotazione;
d) motivi professionali, salvo quanto disposto alla lett. “b” del
precedente art. 1.Oggetto.
!RT  n $)30/3):)/.) % ,)-)4!:)/.)
L’operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di risarcimento, ovvero:
a) ﬁno alla concorrenza del capitale assicurato, nel LIMITE di €
 PER PERSONA e €  PER PRATICA;
b) qualora il viaggio venga annullato in un momento successivo al veriﬁcarsi di uno degli eventi previsti al precedente art.
1 – Oggetto, Allianz Global Assistance rimborsa la penale
prevista alla data in cui tale evento si è manifestato, purché
non superiore a quella effettivamente applicata (art. 1914
C.C.). Pertanto, la maggior penale addebitata a seguito di
ritardo nella comunicazione di rinuncia al viaggio rimarrà a
carico dell’Assicurato;
c) qualora l’Assicurato sia iscritto ad un medesimo viaggio
con due o più persone, non familiari, o con un gruppo precostituito o con altri nuclei familiari, in caso di annullamento la garanzia si intende operante, oltre che per l’Assicurato
direttamente coinvolto dall’evento e per i suoi familiari, per
“uno” dei compagni di viaggio;
d) Allianz Global Assistance ha diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati, riservandosi il diritto di ridurre l’indennizzo di un importo pari ai recuperi
effettuati dall’Assicurato stesso;
e) in caso di malattia o infortunio di una delle persone indicate ai predetti articoli, è data facoltà ai medici di Allianz
Global Assistance di effettuare un controllo medico.
!RT $%#/22%.:! $%,,! '!2!.:)!
La garanzia decorre dal momento della prenotazione o della
conferma documentata dei servizi ed è operante ﬁno al fruimento del primo servizio contrattualmente previsto.
!RT  ). #!3/ $) 3).)342/
Al veriﬁcarsi dell’evento che causa la rinuncia al viaggio, l’Assicurato, o chi per esso, deve:
A ANNULLARE IMMEDIATAMENTE IL VIAGGIO DIRETTAMENTE O TRA
MITE L!GENZIA DOVE Þ STATO PRENOTATO
B ENTRO LE ORE  DEL GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI SI Þ
VERIlCATO LEVENTO CHE CAUSA LA RINUNCIA AL VIAGGIO INOLTRARE
A !LLIANZ 'LOBAL !SSISTANCE DENUNCIA TELEFONICA AL NUMERO
 ATTIVO  ORE SU  O VIA )NTERNET SUL SITO
WWWILMIOSINISTROIT indicando:
s COGNOME NOME INDIRIZZO E RECAPITO TELEFONICO DELLE PERsone che rinunciano al viaggio;
s CIRCOSTANZE E MOTIVO DELLA RINUNCIA IN CASO DI MALATTIA
precisare tipo di patologia, eventuale diagnosi e prognosi);
s DATA DI PARTENZA PREVISTA
s COSTO DEL VIAGGIO PER PERSONA
s NUMERO DI POLIZZA 
s NUMERO DI PRATICA RIPORTATO SULLA CONFERMA DI PRENOTAZIOne inoltrata dal Tour Operator presso l’agenzia prima del
viaggio);
s IN CASO DI RINUNCIA A SEGUITO DI MALATTIA SENZA RICOVERO
ospedaliero, indicare il luogo di reperibilità dell’assicurato e della persona la cui malattia è all’origine della rinuncia al viaggio, per consentire l’accertamento da parte del medico fiduciario di Allianz Global Assistance.
A seguito della denuncia verrà rilasciato all’assicurato
il numero di sinistro che dovrà essere riportato come
riferimento nelle successive comunicazioni ad Allianz
Global Assistance.
C successivamente alla denuncia telefonica o Internet e comunque entro 10 giorni far pervenire ad AWP P&C S.A.
- Rappresentanza Generale per l’Italia - Piazzale Lodi, 3 20137 MILANO:
s DOCUMENTAZIONE PROVANTE LA CAUSA DELLA RINUNCIA IN ORIginale (se di ordine medico il certiﬁcato deve riportare la
patologia e l’indirizzo ove è reperibile la persona ammalata od infortunata);
s DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL LEGAME TRA L!SSICURATO E
l’eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia,
in copia;
s CONTRATTO DI VIAGGIO CON RICEVUTE DI PAGAMENTO IN COPIA
s ESTRATTO CONTO DI PRENOTAZIONE E DI PENALE EMESSI DAL
Tour Operator, in copia.
3).4%3) $%,,% 2%34!.4) '!2!.:)%
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!VVERTENZA LE #ONDIZIONI #ONTRATTUALI QUI RIPORTATE SONO DA
CONSIDERARSI COME hESTRATTOv E DI CONSEGUENZA Þ INDISPENSA
BILE CONSULTARE PRIMA DELLADESIONE LE CONDIZIONI DISPONIBILI
IN FORMA INTEGRALE SUL SITO INTERNET HTTPWWWQUALITYGROUP
ITIL DIAMANTEASSICURAZIONI E SUL #ERTIlCATO !SSICURATIVO CHE
SARÍ CONSEGNATO UNITAMENTE AGLI ALTRI DOCUMENTI PRIMA DELLA
PARTENZA DEL VIAGGIO
).4%225:)/.% 6)!'')/
In caso di: rientro sanitario dell’assicurato; rientro antici-

pato a causa del decesso o di ricovero con imminente pericolo di vita di un familiare, autorizzati ed organizzati dalla
Centrale Operativa di Allianz Global Assistance, rimborso
del pro-rata del soggiorno non usufruito a decorrere dalla
data di rientro a domicilio/residenza.
).&/2-!:)/.) 452)34)#(% % #/.35,%.:! 3!.)
4!2)!
!33)34%.:! ). 6)!'')/
In caso di necessità Allianz Global Assistance provvede,
mediante la Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24, a
fornire le seguenti prestazioni:
s consulenza medica telefonica; s invio di un medico in Italia; s
segnalazione di un medico specialista all’estero; s trasporto in
AMBULANZA s RIENTRO SANITARIO DELL!SSICURATO CON IL MEZZO PIÂ
idoneo e con eventuale accompagnamento Medico/infermieristico;
s RIENTRO DEI FAMILIARI O DEI COMPAGNI DI VIAGGIO s SPESE DI SOCCORSO
, salvataggio, recupero; s RIENTRO DEI lGLI MINORI DI  ANNI s INVIO
MEDICINALI URGENTI s INVIO MESSAGGI URGENTI s INTERPRETE A DISPOSIZIONE s TRADUZIONE DELLA CARTELLA CLINICA s SPESE DI VIAGGIO DI UN
familiare, in caso di ricovero ospedaliero superiore a 7giorni;
s SPESE DI PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO s RIENTRO A DOMICILIORESIDENZA DELLASSICURATO CONVALESCENTE s RIENTRO DELLA SALMA s RIENTRO
ANTICIPATO A CAUSA DI LUTTO IN FAMIGLIA s ANTICIPO SPESE DI PRIMA
NECESSITÍ s PROTEZIONE DOCUMENTI
s RIMBORSO SPESE TELEFONICHE.
0!'!-%.4/ 30%3% $) #52!
Capitale ﬁno a € 1.000 per viaggi in Italia, ﬁno a € 25.000
per viaggi in Europa-Mediterraneo-Mondo e ﬁno a €
30.000 per viaggi con destinazione la Federazione Russa
per rimborso o pagamento diretto delle spese mediche e/o
per acquisti di medicinali e per pagamento diretto, previo
contatto con la Centrale Operativa, delle spese ospedaliere
e chirurgiche.
!33)#52!:)/.% "!'!',)/ &)./ ! € 
!33)34%.:! ,%'!,% ). 6)!'')/
'!2!.:)% !33)#52!4)6% 0%2 ) 0!2%.4) ./. 6)!'
')!.4)
s Garanzie alla persona; s garanzie per l’abitazione.
#/-% 54),)::!2% ,% 02%34!:)/.) !,,)!.: ',/"!,
!33)34!.#%
!SSISTENZA SANITARIA - In caso di necessità durante il Vostro
viaggio/soggiorno contattate la Centrale Operativa, attiva 24
ore su 24, ai numeri indicati sul certiﬁcato di assicurazione.
!NNULLAMENTO VIAGGIO - Si rimanda al Art. 6 del presente estratto.
2ICHIESTE DI RIMBORSO (Interruzione soggiorno, Spese mediche,
Bagaglio) - Per queste richieste di rimborso scrivete, entro cinque giorni, ad: !70 0# 3! 2APPRESENTANZA 'ENERALE PER
L)TALIA 5FlCIO ,IQUIDAZIONE $ANNI #ASELLA 0OSTALE 
6IA #ORDUSIO  n  &AX 5FlCIO 3INISTRI 
-/$!,)4° $) 34)05,!:)/.% $%, 0!##(%44/ !33)#5
2!4)6/
Ciascun Cliente/viaggiatore, salvo esplicito riﬁuto, all’atto della
prenotazione effettuerà il pagamento del premio assicurativo
determinato in base al costo individuale del viaggio/soggiorno,
così come riportato nella seguente Tabella Premi:

#OSTO
DEL 6IAGGIO
€  
&INO A
€  
&INO A
€  
&INO A
€  
&INO A
€  
&INO A
€  
&INO A
€  
&INO A
€  
&INO A
€  
&INO A
&INO A €  
&INO A €  
&INO A €  
&INO A €  
&INO A €  
&INO A €  
&INO A €  
&INO A €  

0REMIO &INITO
)NDIVIDUALE
€  
€  
€  
€  
€  
€  
€  
€  
€  
€  
€  
€  
€  
€  
€  
€  
€  

$I CUI
)MPOSTE
€ 3,38
€ 4,78
€ 6,33
€ 10,84
€ 16,89
€ 22,53
€ 27,45
€ 31,11
€ 35,19
€ 39,41
€ 43,93
€ 47,17
€ 50,96
€ 54,91
€ 59,14
€ 64,49
€ 70,26

Il premio assicurativo individuale, una volta determinato, sarà
aggiunto al costo del viaggio diventandone parte integrante e
non è rimborsabile.
%34%.3)/.% 30%3% -%$)#(%
Prima della partenza, è possibile stipulare una polizza integrativa
per elevare il capitale assicurato previsto dalla garanzia “Pagamento delle Spese di cura” all’estero della polizza di “primo rischio” n° 194738, ﬁno ad un massimo complessivo di:

s €  , al costo di €   (di cui imposte € 1,22);
s € , al costo di €   (di cui imposte € 1,59).
La polizza può essere richiesta dal viaggiatore direttamente a )L
$IAMANTE "LU 3RL o alla propria agenzia di viaggi.
!66%24%.:! I premi sono soggetti a variazioni e le coperture
assicurative sono soggette a limitazioni ed esclusioni.
0RIMA DELLADESIONE, si raccomanda ai Partecipanti di consultare
il sito WWWGLOBYIT per veriﬁcare i premi aggiornati e di leggere
attentamente il Fascicolo Informativo contenente le condizioni
integrali di assicurazione.
.OTA INFORMATIVA AL #ONTRAENTE
PREDISPOSTA AI SENSI
DELLART $ ,GS  .  ED IN CONFORMITÍ CON
QUANTO DISPOSTO DAL 2EGOLAMENTO )SVAP N  DEL  MAG
GIO 
La presente “Nota Informativa” ha lo scopo di fornire al Contraente (persona ﬁsica o giuridica che sottoscrive il contratto di
assicurazione), all’Assicurato e a tutti i soggetti portatori di un interesse alla copertura assicurativa tutte le informazioni preliminari
necessarie al ﬁne di pervenire ad un fondato giudizio sui diritti e
gli obblighi contrattuali, in conformità all’art. 185 D.Lgs. 7.9.2005
n. 209. La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva
la facoltà del Contraente di richiederne la redazione in altra lingua.




)NFORMAZIONI 2ELATIVE ALLA 3OCIETÍ
s $ENOMINAZIONE 3OCIALE E FORMA GIURIDICA DELLA 3OCIETÍ
)MPRESA !SSICURATRICE
L’Impresa Assicuratrice è !70 0# 3!
3EDE ,EGALE
7, Dora Maar, 93400 Saint-Ouen - France
Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr.
519490080
Capitale Sociale sottoscritto € 17.287.285
s !UTORIZZAZIONE ALLESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI
Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni dall’Autorité de
Contrôle Prudentiel (ACP) il 1 febbraio 2010
s 2APPRESENTANZA 'ENERALE PER L)TALIA
Piazzale Lodi 3, CAP 20137, Milano ITALIA
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496
s 2ECAPITO 4ELEFONICO n 3ITO )NTERNET n )NDIRIZZO E MAIL
02/23.695.1 - www.allianz-global-assistance.it – info@allianz-assistance.it
s !BILITAZIONE ALLESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI
Società abilitata all’esercizio dell’attività Assicurativa in
Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010,
al nr. I.00090, all’appendice dell’albo Imprese Assicurative, Elenco I
)NFORMAZIONI 2ELATIVE AL #ONTRATTO
s ,EGISLAZIONE APPLICABILE AL CONTRATTO
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le
Parti hanno comunque la facoltà prima della conclusione
del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.
La Società propone di scegliere la legislazione italiana.
Resta comunque ferma l’applicazione di norme imperative
del diritto italiano.
s 0RESCRIZIONI DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO
Ogni diritto dell’Assicurato nei confronti di AWP P&C S.A.
derivanti dal presente contratto si prescrive in due anni dal
giorno in cui si è veriﬁcato il fatto su cui si fonda il diritto,
ai sensi dell’art. 2952 del C.C.
s 2ECLAMI IN MERITO AL CONTRATTO
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o
la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto
(posta, fax ed e-mail) alla Società:
Servizio Qualità
!70 0# 3!n 2!002%3%.4!.:! '%.%2!,% 0%2
,)4!,)!
P.le Lodi 3 - 20137 MILANO (Italia)
fax: +39 02 26 624 008
e-mail: Quality@allianz-assistance.it
Qualora l’esponente non sia soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni,
potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via
del Quirinale 21, 00187 Roma (RM), corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla
Compagnia.
Per la presentazione di reclami ad IVASS occorre utilizzare
l’apposito modello reperibile sul sito www.ivass.it , alla sezione “Per il Consumatore - Come presentare un reclamo”.
Per controversie inerenti la quantiﬁcazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità è competente esclusivamente l’Autorità Giudiziaria. Prima di adire all’Autorità
Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario,
cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi
di risoluzione delle controversie, quali:
s -EDIAZIONE ,  N  PUÏ ESSERE AVVIATA PREsentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra
quelli presenti nell’elenco del Ministero di Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it.
s .EGOZIAZIONE ASSISTITA ,  N  PUÏ ESsere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla
Compagnia.
Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con
AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT
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domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente per l’attivazione
della procedura FIN-NET, mediante accesso al seguente
sito internet: http://ec.europa.eu/ﬁnance/ﬁn-net/
 )NFORMAZIONI IN #ORSO DI #ONTRATTO
Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle informazioni relative alla Società e/o
quella relativa al contratto, la Società si impegna a comunicarle
tempestivamente al Contraente, nonché fornire ogni necessaria
precisazione.
)NFORMATIVA PRIVACY SULLE 4ECNICHE DI COMUNICAZIONE A DI
STANZA EX $,GS N  DEL 
Per rispettare la legge sulla privacy La informiamo sull’uso dei
Suoi dati personali e sui Suoi diritti.
La nostra azienda deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che
La riguardano.
I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti sono utilizzati, al ﬁne
di gestire i dati assicurativi anche con l’obiettivo della lotta alle
frodi, da AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia,
titolare del trattamento, da società del medesimo Gruppo in Italia e da terzi a cui essi verranno comunicati al ﬁne di fornirLe le
informazioni, da Lei richieste, anche mediante l’uso di fax, del

telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.
Qualora ci trovassimo nella necessità di trattare i suoi dati sensibili senza il suo consenso, questi saranno oggetto di trattamento solo in ossequio a quanto previsto dal “Codice in materia di
protezione dei dati personali” sopra citato e in particolare per
dare esecuzione al contratto in cui Lei è parte o a seguito di Sue
richieste speciﬁche o per la salvaguardia della vita o dell’incolumità ﬁsica Sua o di Terzi escludendo qualsiasi altra ﬁnalità.
Senza i Suoi dati, non potremmo fornirLe il servizio in tutto o
in parte.
I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirLe le prestazioni e le
informazioni da Lei eventualmente richieste. Utilizziamo le tecniche di comunicazione a distanza sopracitate anche quando comunichiamo, per i ﬁni previsti dalla polizza, taluni di questi dati
ad altre aziende del nostro stesso settore, in Italia e all’estero e
ad altre aziende del nostro stesso Gruppo, in Italia e all’estero.
Per erogare taluni servizi, utilizziamo soggetti di nostra ﬁducia
che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica ed organizzativa, operanti in Italia, nell’Unione Europea e al di fuori
dell’Unione europea.
Alcuni di questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e svolgono la funzione del responsabile del nostro trattamento dei

dati, oppure operano in totale autonomia quali fornitori esterni
e risultano distinti titolari del trattamento dati.
Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del
gruppo Allianz S.E.: in Italia, società di servizi cui sono afﬁdate
la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società
di servizi informatici e telematici o di archiviazione nell’Unione
Europea e al di fuori dell’Unione europea ; società di servizi
postali.
L’elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato
e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo a
AWP P&C S.A. –Rappresentanza Generale per l’Italia - Servizio
Privacy – P.le Lodi 3, 20137 Milano o al numero fax 02 26624019
e-mail: privacy@allianz-assistance.it ove potrà conoscere anche
la lista dei Responsabili in essere. La comunichiamo, pertanto,
che la presente informativa comprende anche la trasmissione a
queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro ed è
necessario per il perseguimento delle ﬁnalità di fornitura delle
prestazioni. Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali
sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati. Ha anche il diritto
di farli aggiornare, integrare, rettiﬁcare o cancellare, chiederne
il blocco ed opporsi al loro trattamento. Per l’esercizio dei suoi
diritti può rivolgersi a AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale
per l’Italia, Servizio Privacy, P.le Lodi 3, 20137 Milano, fax 02
26624019, e-mail privacy@allianz-assistance.it.

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE
PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO
 In caso di recesso del contratto di viaggio da parte del consumatore,
oltre alle quote di iscrizione e ai premi assicurativi non rimborsabili, verranno applicate le seguenti percentuali di penale del costo complessivo
del viaggio (incluse le tasse aeroportuali e il fuel surcharge) che variano
a seconda dei giorni mancanti alla data di partenza escludendo il giorno
stesso della partenza e quello in cui viene effettuata la comunicazione che
deve essere lavorativo:
- 10% dalla data di conferma sino a 30 giorni prima della partenza;
- 30% da 29 a 20 giorni prima della partenza;
- 50% da 19 a 10 giorni prima della partenza;
- 75% da 9 a 4 giorni prima della partenza;
- 100% da 3 a 0 giorni prima della partenza o in caso di mancanza presentazione (no-show);
 Le penali relative alla biglietteria aerea (tariffe speciali, promozionali,
istant purchase, low cost) applicate dal vettore aereo in base al loro regolamento e/o le penali relative ad alcuni servizi (crociere, resorts esclusivi, treni) o periodi (capodanno, particolari date di ﬁere o manifestazioni sportive
internazionali) speciﬁcati all’atto della prenotazione differiranno in maniera sostanziale da quelle riportate al punto 1.1, Il viaggiatore è informato di
questa differenza dall’agenzia di viaggi e accetta di pagarne il corrispettivo
tramite questa scaletta in caso di annullamento.
- 25% dalla data di conferma sino a 60 giorni prima della partenza;
- 50% da 59 a 30 giorni prima della partenza;
- 75% da 29 a 4 giorni prima della partenza;
- 100% da 3 a 0 giorni prima della partenza o in caso di mancata presentazione (no-show);
Ad ogni passeggero verrà applicata una quota d’iscrizione pari ad € 70,00
non rimborsabile.
Ogni eventuale variazione, dopo aver ricevuto la conferma, comporta l’applicazione di un forfait spese pari ad €100,00 per pratica.
#/.$):)/.) '%.%2!,) $) #/.42!44/ $) 6%.$)4! $) 0!#
#(%44) 452)34)#)
#/.4%.54/ $%, #/.42!44/ $) 6%.$)4! $%, 0!##(%44/
452)34)#/
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta
nel catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal turista\viaggiatore. Essa viene
inviata dal tour operator all’agenzia di viaggio, quale mandataria del Turista e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere
la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il turista\viaggiatore
deve tener bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e per
i soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di
viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute sia le
presenti condizioni generali.
 &/.4) ,%')3,!4)6%
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in
territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata – ﬁno alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice
del Turismo”) - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratiﬁca ed esecuzione della
Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), ﬁrmata
a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del
Turismo (artt. 32-51) e sue successive modiﬁcazioni e dalle disposizioni del
codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili.
 2%')-% !--).)342!4)6/
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base
alla normativa amministrativa applicabile, anche regionale. stante la speciﬁca competenza L’Organizzatore e l’intermediario rendono noti ai terzi,
prima della conclusione del contratto, gli estremi della polizza assicurativa
per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile professionale,
nonché gli estremi delle altre polizze di garanzia verso i viaggiatori per la copertura di eventi che possano incidere sulla esecuzione della vacanza, come
annullamento del viaggio, 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 turista presso la località di partenza.
Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur, l’uso nella ragione o denominazione sociale delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo”
, “tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni,
anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente
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alle imprese abilitate di cui al primo comma.
 $%&).):)/.)
Ai ﬁni del presente contratto s’intende per:
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando
la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di
realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione;
b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza
scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai
sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario;
c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque
persona anche da nominare, purché soddisﬁ tutte le condizioni richieste
per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si
impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.
 ./:)/.% $) 0!##(%44/ 452)34)#/
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto
compreso”, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di
seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a)
trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle esigenze
ricreative del turista, parte signiﬁcativa del “pacchetto turistico” (art. 34
Cod. Tur.).
Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto
turistico (redatto ai sensi e con le modalità di cui all’art. 35 Cod. Tur.).
Il contratto costituisce titolo per accedere al Fondo di garanzia di cui al
successivo art. 21.
 3#(%$! 4%#.)#!
- Organizzazione tecnica: IL DIAMANTE BLU S.r.l. Torino
- Licenza d’esercizio Agenzia di Viaggi categoria A illimitata n. 196308108/2002 emessa dalla Provincia di Torino
- Copertura assicurativa RC prof. le ADV e TO, ALLIANZ n. 066312613
con massimali assicurativi previsti dalla legge
- Copertura assicurativa RC Grandi Rischi, ALLIANZ n. 066312614 con
massimali assicurativi previsti dalla legge
- GARANZIE PER I VIAGGIATORI: “FONDO ASTOI A TUTELA DEI
VIAGGIATORI”, con sede in Viale Pasteur n.10,
00144 - Roma, C.F. 97896580582, Iscrizione Reg. Persone Giuridiche
di Roma n. 1162/2016”.
- Il presente catalogo, stampato nel mese di dicembre 2017 , è valido da
GENNAIO A DICEMBRE 
- Le quotazioni sono comunicate dai vettori ed aggiornate al mese di ottobre 2016. I tassi di cambio sui quali è basato
il calcolo dei prezzi forfettari pubblicati sono  EURO   #!$ DOLLA
RO CANADESE E  EURO    53$ DOLLARO STATUNITENSE 
Le modalità e le condizioni di revisione dei tassi di cambio sono disciplinate dall’art. 40 Cod.Tur.
- la percentuale massima del pacchetto turistico che verrà assoggettata
ad eventuale adeguamento valutario sarà pari al
70% ad eccezione delle quote riferite ai soli servizi a terra nel qual caso
verrà conteggiata sul 90% del valore.
- Le modalità e condizioni di sostituzione sono disciplinate dall’art. 39 Cod. Tur.
- I pagamenti effettuati si considereranno perfezionati soltanto quando le
somme effettivamente pervengano all’Organizzatore.
- In caso di mancato pagamento delle somme di cui sopra l’organizzatore
avrà la facoltà di dichiarare risolto il contratto
anche nel caso in cui abbia fatto pervenire al turista i titoli di legittimazione (cd. “voucher”) o i titoli di trasporto.
- Il nome del vettore che effettuerà i relativi collegamenti sarà indicato nel
foglio di conferma prenotazione eventuali
variazioni saranno comunicate tempestivamente con le modalità previste dall’art. 11 del Reg. CE 211/2005.

 02%./4!:)/.)
La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà essere redatta
su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni
sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia.
L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente
conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà
relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al turista presso l’agenzia di viaggi intermediaria.
L’organizzatore fornirà prima della partenza le indicazioni relative al pac-

chetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli
ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, come previsto dall’art. 37,
comma 2 Cod. Tur.
Richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di esecuzione di taluni
servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa la necessità di ausilio
in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la richiesta di pasti speciali
a bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase di
richiesta di prenotazione e risultare oggetto di speciﬁco accordo tra Turista
ed Organizzatore, per il tramite dell’agenzia di viaggio mandataria.
Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., nel caso di contratti conclusi a
distanza o al di fuori dei locali commerciali (come rispettivamente deﬁniti
dagli artt. 50 e 45 del D. Lgs. 206/2005), è escluso il diritto di recesso ex
art. 47 1° comma lett. G.
 0!'!-%.4)
. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere corrisposta:
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art. 8);
b) acconto non superiore al 25% del prezzo del pacchetto turistico pubblicato
in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. Tale
importo viene versato a titolo di caparra conﬁrmatoria ed anticipo conto prezzo. Nel periodo di validità della proposta di compravendita e pertanto prima
della eventuale conferma di prenotazione che costituisce perfezionamento del
contratto, gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non si producono qualora il recesso
dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile. Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro il termine stabilito dal Tour Operator nel proprio
catalogo o nella conferma di prenotazione del servizio\pacchetto turistico richiesto.
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento
della sottoscrizione della proposta di acquisto.
. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, o la mancata rimessione al Tour Operator delle somme versate dal Turista – e ferme le
azioni di garanzia ex art. 50 D.Lgs. 79/2011 - costituisce clausola risolutiva
espressa tale da determinare la risoluzione di diritto da operarsi con semplice
comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia intermediaria, o
presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del turista. Il saldo del
prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono all’organizzatore
direttamente dal turista o per il tramite dell’intermediario dal medesimo turista
scelto.
 02%::/
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento
a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali
aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti, o nel sito web dell’operatore. Esso potrà essere variato ﬁno
a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse o 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 10% del prezzo nel suo
originario ammontare.
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 turista;
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
 -/$)&)#! / !..5,,!-%.4/ $%, 0!##(%44/ 452)34)#/ 02)
-! $%,,! 0!24%.:!
 Prima della partenza l’organizzatore che abbia necessità di modiﬁcare in
modo signiﬁcativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in
forma scritta al turista, direttamente o tramite il suo intermediario, indicando il
tipo di modiﬁca e la variazione del prezzo che ne consegue.
 Ove il turista non accetti la proposta di modiﬁca di cui al comma 1, potrà
recedere senza pagamento di penali ed ha diritto di usufruire di un altro pac-

chetto turistico ove il Tour Operator sia in grado di offrirglielo, oppure gli è rimborsata, nei termini di legge, la somma di danaro già corrisposta comprensiva
di quota di gestione pratica.
 Il turista comunica la propria scelta all’organizzatore o all’intermediario
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.
 Se l’Organizzatore annulla il pacchetto turistico prima della partenza per
qualsiasi motivo, tranne che per colpa del viaggiatore, rimborserà a quest’ultimo, nei termini di legge, l’importo pagato per l’acquisto del pacchetto turistico
ed ha diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del contratto,
tranne nei casi di seguito indicati:
 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 eventualmente richiesto, oppure
da causa di forza maggiore e caso fortuito.
 Per gli annullamenti diversi da quelli causati da caso fortuito, forza maggiore e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché
per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del turista del pacchetto
turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, restituirà al turista una
somma pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.
 La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli
importi di cui il turista sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto
dall’art. 10,2° comma qualora fosse egli ad annullare.
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 Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti
ipotesi:
- aumento del prezzo in misura eccedente il 10%;
- modiﬁca in modo signiﬁcativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente conﬁgurabili come fondamentali ai ﬁni della fruizione del pacchetto
turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la
conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal
turista.
Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, di qualità equivalente o
superiore qualora l’organizzatore possa proporglielo. Se il servizio tutto compreso è di qualità inferiore, l’organizzatore deve rimborsare al consumatore la
differenza di prezzo.
- alla restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere
effettuata nei termini di legge.
 Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o nel caso previsto dall’art. 7, comma 2, saranno
addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7
comma 1 – il costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura indicata nella scheda tecnica del Catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio
su misura, l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi.
 Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in
volta alla ﬁrma del contratto.
 Da quanto sopra sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei voli di linea
con tariffe speciali. In questi casi le condizioni relative alle penalità di cancellazione sono deregolamentate e molto più restrittive.
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L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire
per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del turista, una parte
essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in
misura pari a tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione
predisposta dall’organizzatore venga riﬁutata dal turista per comprovati e giustiﬁcati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo
di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di
partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il
costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate ﬁno al momento del rientro anticipato.
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 Il turista può far sostituire a sé altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima
della data ﬁssata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione
circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario;
b) il cessionario soddisﬁ tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art.
39 Cod. Tur. ) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certiﬁcati sanitari;
c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione;
d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per
procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantiﬁcata prima della
cessione.
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del
saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo.
Resta inteso che, in applicazione dell’art. 944 del Codice della Navigazione, la
sostituzione sarà possibile solo col consenso del vettore.
 In ogni caso il Turista che richieda la variazione di qualsivoglia elemento
relativo ad una pratica già confermata (a titolo meramente esempliﬁcativo: sostituzione di persona, correzione del nome mal comunicato, richiesta di cambio data, richiesta modiﬁca città di partenza, ecc.) e sempre che ne risulti possibile l’attuazione, corrisponderà al Tour Operator oltre alle spese conseguenti
alla modiﬁca stessa, un costo ﬁsso forfetario pari ad € 100,00.
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 Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto,
ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale aggiornate alla data di stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla
documentazione necessaria per l’espatrio.
 Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente 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 l’espatrio ovvero
passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l’espatrio. Per
quanto riguarda l’espatrio dei minori di anni 14 e l’espatrio di minori per i quali
è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere

seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.
 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 turisti provvederanno, prima della partenza, a veriﬁcarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure
ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero
la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del
viaggio. In assenza di tale veriﬁca, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più turisti potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.
 I turisti dovranno in ogni caso informare l’intermediario e l’organizzatore 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.
 Inoltre, al ﬁne di valutare la situazione di sicurezza socio –politica e sanitaria e
ogni altra informazione utile relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare il turista 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 suddette 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.38 del codice del Turismo e poiché temporalmente
mutevoli. Le informazioni di carattere socio-politico relative al Paese meta delle
vacanze dovranno pertanto essere assunte a cura dei Turisti.
 Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse dai canali
informativi istituzionali, località sconsigliata per motivi si sicurezza, il viaggiatore
che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai ﬁni dell’esonero o della riduzione dalla richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir
meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese.
 I turisti dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle speciﬁche in vigore nei paesi destinazione del viaggio,
a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle
disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I turisti
saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra
indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.
 Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni
e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
 Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della proposta di compravendita di pacchetto turistico e quindi prima dell’invio della conferma di prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore, le particolari richieste
personali che potranno formare oggetto di accordi speciﬁci sulle modalità del
viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
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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 servizio 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 catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente
accettazione della stessa da parte del turista.
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L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle presta-zioni contrattualmente dovute, sia che le
stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi,
a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei
servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile,
da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto,
da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente
prevedere o risolvere.
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e, comunque, nei limiti previsti per tale
responsabilità dalle norme vigenti in materia, compresi gli obblighi di garanzia
di cui all’ art. 50 e salvo l’esonero di cui all’art. 46 Cod. Tur.
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I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti,
dalla C.C.V, .dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni
che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784
del codice civile.
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L’organizzatore appresta con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del
turista in difﬁcoltà secondo il criterio di diligenza professionale con esclusivo riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto,
salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui l’inesatto
adempimento del contratto sia a questo ultimo imputabile.
L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità
(artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un
terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso
fortuito o di forza maggiore.
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Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista
durante la fruizione del pacchetto mediante tempestiva presentazione di reclamo afﬁnché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi
pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario il risarcimento del danno
sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art. 1227 c.c.
Il turista dovrà altresì – a pena di decadenza - sporgere reclamo mediante l’invio
di una raccomandata, con avviso di ricevimento, o altro mezzo che garantisca
la prova dell’avvenuto ricevimento, all’organizzatore o all’intermediario, entro
e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza.
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Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile,
stipulare al momento della prenotazione presso gli ufﬁci dell’organizzatore o
del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di
rimpatrio e per la perdita e\o danneggiamento del bagaglio.
I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal turista direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle
condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a
disposizione dei Turisti al momento della partenza.
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Ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al turista - a catalogo, sul proprio sito o in altre forme - modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte. In tal caso l’organizzatore indicherà
la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione
comporta.
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I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie prestate
dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio intermediario che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno 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’Organizzatore, è tenuto a prestare la garanzia saranno indicati nel catalogo e/o nel sito
web del Tour Operator e potranno altresì essere anche indicati nella conferma
di prenotazione dei servizi richiesti dal turista\viaggiatore.
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 il Diamante Blu Srl. Al ﬁne di evitare di incorrere
in decadenze, si consiglia di tenere bene a mente i termini indicati per la presentazione delle istanze. Resta inteso che il decorso del termine dovuto 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.
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In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che
riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende
noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di
compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida. A tal ﬁne il turista\viaggiatore dovrà chiedere conferma dei
servizi alla propria Agenzia prima della partenza. L’Organizzatore informerà i
passeggeri circa l’identità del vettore\i effettivo\i nei tempi e con le modalità
previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005. (richiamato all’art.5).
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I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non
potendosi conﬁgurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio
ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della
CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 (limitatamente alle
parti di tali disposizioni che non si riferiscono al contratto di organizzazione)
nonché dalle altre pattuizioni speciﬁcamente riferite alla vendita del singolo
servizio oggetto di contratto. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggrega-to, è tenuto a rilasciare al
turista i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per
il servi-zio e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio.
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A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali
di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7
comma 2; art. 13; art. 18.
L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei
relativi servizi come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate
clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va
pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di
singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
Aggiornamenti su www.ildiamante.com
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.
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Il trattamento dei dati personali, il cui conferimento è necessario per la conclusione e l’esecuzione del contratto, è svolto nel pieno rispetto del DLGS
196/2003, in forma cartacea e digitale. Il cliente potrà in ogni momento esercitare i diritti ex art. 7 DLGS 196/2003 contattando il titolare del trattamento: IL
DIAMANTE BLU srl sito in via Ippolito Nievo, 25 – 10153 Torino o scrivendo
a info@ildiamante.com
ASSOCIATO
2EALIZZAZIONE maXimo di Martinetto M.
0ROGETTO GRAlCO Why srl – Torino
Per maggiore informazioni e aggiornamenti consultare il sito
WWWILDIAMANTECOM
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Le immagini riprodotte nel presente opuscolo si riferiscono a strutture
e panorami ripresi nelle loro migliori condizioni. Variazioni climatiche, il
corso del tempo e delle stagioni possono comportare modiﬁche anche
signiﬁcative all’effettuva esperienza vissuta dal cliente durante il soggiorno. Non può essere considerata pregiudiziale la pubblicazione delle
immagini del presente opuscolo.
Foto: Archivio de Il Diamante.

AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT

81

