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STATI UNITI
Dopo un viaggio in America quello che riporteremo con noi saranno
sensazioni e immagini: dedicarsi alla scoperta di una città o rifugiarsi
tra i boschi di un parco nazionale, fare surf lungo la costa della
California, decidere di percorrere in gommone il fiume Colorado o trascorrere intere giornate nei più folli parchi di divertimento del
mondo. Qui si può incontrare tutto e il contrario di tutto: dai deserti
del Nuovo Messico ai boschi del Vermont, dai Ghiacciai dell’Alaska ai
vulcani delle Hawaii.

Un giorno ci si ritrova immersi nella folla, travolti dai ritmi frenetici delle grandi metropoli e il giorno successivo si assaporano i surreali silenzi del Gran Canyon, della Death Valley e i tramonti di Key West.
Ciò che immaginiamo degli States non è che un’idea riduttiva della
realtà, i quasi dieci milioni di kmq del territorio offrono illimitate
possibilità di viaggi e di esperienze indimenticabili. Accostatevi agli
Stati Uniti con la mentalità più disponibile e aperta possibile e buon
divertimento!
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PERCHE’ GLI STATI UNITI D’AMERICA
- Per conoscere New York, la città più incredibile del mondo.
- Per fare surf sulle onde della California.
- Per la bella vita di Miami Beach, tra le spiagge immense e i caffè alla moda.
- Per la natura, che offre un’infinità di paesaggi diversi. Dalle Montagne
Rocciose, alle spiagge, ai canyon, al deserto, alle paludi.
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è difficile non subirne il fascino.... e molti ogni anno scelgono di visitare
gli Stati Uniti, di emulare nel proprio piccolo Cristoforo Colombo e
scoprire “la propria America”, ossia quello che gli U.S.A. hanno da offrire
ad ognuno, in base alla disponibilità e al tempo che gli viene concesso…
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CANADA
Canada è uno dei rari luoghi del mondo in cui si prova la sensazione
di essere dominati e ispirati dalla natura. Un paesaggio incontaminato fatto di montagne, di ghiacciai adagiati nelle valli scavati nel
corso dei millenni, di foreste sconfinate e laghi cristallini, scenografie queste di infinite avventure da vivere in libertà.
Attraverso centinaia di chilometri di affascinante natura selvaggia
sono possibili escursioni in canoa o in rafting nei profondi canyon,
sulle cascate e cataratte dei fiumi, vere e proprie sfide per gli sportivi.

Molte sono le opportunità di accostarsi alle più antiche tradizioni
di questi luoghi. Nei numerosi musei, esposizioni e riproduzioni a
dimensioni reali ricostruiscono il rapporto tra l’uomo e l’ambiente
attraverso i secoli. Tutto questo e altro ancora, rappresentano un
paradiso per il viaggiatore in cerca di avventura. I laghi azzurri cristallini delle Montagne Rocciose, le immense praterie e i ricchi
rossi ed oro di un autunno in Ontario sono i colori straordinari di
questo Paese.
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il Canada offre veramente una molteplice scelta e una miriade di opportunità
per i turisti.
Innanzitutto la natura:tutta da scoprire! Fuori dai centri abitati per coloro
che ricercano la natura si potranno vivere avvincenti avventure ed esperienze
emozionanti ed istruttive.
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Il Canada è in assoluto il paese con il maggior numero di laghi e incanteranno i
numerosi parchi nazionali.
Una cosa è certa: scoprirete che il tempo della vacanza non vi basta!
Sfruttatelo al massimo!
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Messico
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MESSICO
Villaggi e mercati indigeni, città misteriose nella giungla, palazzi e
chiese coloniali, arte contemporanea e grattacieli, spiagge bianche e
acque turchesi, deserti e cactus, vulcani e balene, colore e folclore
coesistono in questo grande Paese che riesce a mantenere una personalità inconfondibile nonostante l’inevitabile dipendenza dai vicini
Stati Uniti. Geograficamente fa parte del Nord America, ma è un Paese
latino, grande sei volte e mezzo l’Italia, con 9.000 chilometri di coste
tra Atlantico e Pacifico.
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il Messico è un mosaico di culture e di tradizioni tutte da scoprire, è un
susseguirsi di paesaggi affascinanti,culla di tradizioni conservate nei secoli.
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Se vi lascerete coinvolgere dalle allegre fiestas, se vi
perderete nella natura incantevole delle lagune o
nell’atmosfera magica dei siti archeologici, se saprete
avvicinarvi alla gente del luogo e alla sua cultura
vivrete un’esperienza davvero unica!
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Caraibi
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CARAIBI
Una programmazione sviluppata con voli di linea ed un’offerta ampia di strutture che varia dalla semplice gestione familiare, al resort internazionale fino
alla proprietà di lusso riconosciuta in tutto il mondo. Un prodotto adatto per
chi vuole “staccare la spina” e rilassarsi al sole su alcune delle più belle
spiagge del mondo e per chi desidera completare un tour negli Stati Uniti con
alcuni giorni di mare. Niente charter e tutto su misura. Per scoprire i Caraibi
veri e non dei villaggi turistici.

Le nostre destinazioni:
• Anguilla
• Antigua
• Aruba
• Bahamas
• Barbados
• Bermuda
• Jamaica • Guadalupa
• Isole Cayman
• Isole Vergini
• Martinica
• Puertorico
• Repubblica Dominicana
• St. Lucia
• St. Vincent & Grenadines
• St. Barthelemy
• St. Martin
• Trinidad & Tobago
• Turks & Caicos
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Cio’ che contraddistingue i Caraibi oltre alla musica sono le spiagge, Il mare
tropicale, parte dell’Oceano Atlantico, e’ famoso per le sue acque cristalline e
le spiagge mozzafiato. I turisti visitano queste isole da tutto il mondo per
immergersi nel sole, nella cultura e nel ritmo caraibico.
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CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
CONDIZIONI GENERALI IN CONFORMITÀ ALLA DIRETTIVA 90/314/CEE-D.L. N111 DEL 17 MARZO 1995
Art. 1
NORME APPLICABILI
Il contratto è regolato dalle previsioni che seguono e dal Decreto
Legislativo n. 111 del 17 marzo 1995, dalla Direttiva 90/314/CEE, dalle
Convenzioni internazionali in materia,ed articolate dalla Convenzione di
Bruxelles del 20 aprile 1970,resa esecutiva con legge 29 dicembre 1977,
N. 104, dalla Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto
aereo internazionale, resa esecutiva con legge 19 maggio 1932, n. 41
dalla Convenzione di Berna il 25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario,
resa esecutiva con legge 2 marzo 1963,n.806 in quanto applicabili ai servizi oggetto del pacchetto turistico, nonchè dalle previsioni in materia
del codice civile e delle altre norme di diritto interno,in quanto non derogate dalle previsioni del presente contratto.
Art. 2
CONTENUTO DEL CONTRATTO DESCRIZIONE DEL PACCHETTO TURISTICO
Il presente contratto è composto dalle Condizioni Generali qui riportate,
nonchè dal catalogo espressamente indicato nelle Condizioni Speciali.La
descrizione del pacchetto turistico oggetto del contratto è contenuta
nelle Condizioni Speciali, integrate dalle descrizioni contenute nel
Catalogo ivi richiamato.
Art. 3
PREZZO - REVISIONE - ACCONTI
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nelle Condizioni Speciali
del presente contratto. Tale prezzo potrà essere modificato soltanto in
dipendenza di variazioni del costo del trasporto,del carburante,dei diritti e delle tasse, quali (a titolo esemplicativo e non esecutivo)le tasse di
imbarco o sbarco nei porti e negli aeroporti,e del tasso di cambio applicato (quale previsto nel Catalogo o nel programma allegato “fuori catalogo” indicati nelle condizioni speciali). La revisione del prezzo sarà
determinata in proporzione alle variazioni dei citati elementi ed al
Viaggiatore verrà fornita l’esatta indicazione della variazione dell’elemento di prezzo che ha determinato la revisione stessa. Al momento
della prenotazione il Viaggiatore dovrà corrispondere un acconto pari al
25% del prezzo. Il saldo del prezzo dovrà essere corrisposto nel termine
previsto dal catalogo richiamato nelle condizioni speciali.Qualora la prenotazione avvenga in una data succesiva a quella, come sopra determinata,prevista per saldo del prezzo,il Viaggiatore farà luogo al pagamento integrale contestualmente alla prenotazione.
Art. 4
FONDO DI GARANZIA
Ai sensi dell’art.21 D.L.111 del 17 marzo 1995 viene istituito in Fondo di
Garanzia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui potranno
usufrire tutti i viaggiatori, in caso di insolvenza o di fallimento del
Venditore o dell’Organizzatore, per il rimborso del prezzo versato ed il
rimpatrio in caso di viaggio all’estero. Le modalità di funzionamento di
tale Fondo di Garanzia vengono stabilite con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del Tesoro.
Art. 5
ACCORDI SPECIFICI
Il Viaggiatore può far presenti, all’atto della prenotazione, particolari
richieste ed esigenze che potranno formare oggetto di accordi specifici
sulle modalità del viaggio, qualora ciò sia tecnicamente possibile. Il tale
caso gli accordi specifici verranno inseriti nell’ambito delle Condizioni
Speciali. Allo stesso modo verranno inserite nelle Condizioni Speciali
eventuali modifiche al pacchetto turistico, così come descritto nel
Catalogo di riferimento che dovrebbero essere concordate tra le parti al
momento della prenotazione. Dopo la conclusione del contratto, eventuali modifiche, siano esse richieste dal Viaggiatore, ovvero
dall’Organizzatore dovranno formare oggetto di specifico accordo, da
redigersi per iscritto.
Art. 6
CESSIONE DEL CONTRATTO
Il Viaggiatore, qualora si trovi nell’impossibilità di usufrire del pacchetto
turistico,puo cedere il contratto ad un terzo,a condizione che questi soddisfi tutte le condizioni ed i requisiti per la fruizione dei servizio oggetto
dal pacchetto turistico.In tal caso il Viaggiatore deve dare comunicazione della propria intenzione di cedere il contratto all’Organizzazione a
mezzo raccomandata A.R. o, in caso di urgenza, telegramma o telefax,
che dovrà pervenire entro e non oltre 4 giorni lavorativi prima della partenza, indicando le generalità del cessionario, (nome, cognome, sesso,
data di nascita,cittadinanza...).
A seguito della cessione il cedente ed il cessionario sono solidamente
obbligati per il pagamento del prezzo del pacchetto turistico e delle
spese derivanti dalla cessione.
Art. 7
RECESSO - ANNULLAMENTO
7.1 - Il Viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto,senza corispondere nessuna penalità,nelle seguenti ipotesi:
- Aumenti del prezzo del pacchetto indicato nelle Condizioni Speciali, se
eccedente il 10%,
- Modifiche essenziali del contratto richieste dopo la conclusione del
contratto dall’Organizzazione e non accettate dal Viaggiatore deve
comunicare per iscritto all’Organizzazione la propria scelta di accettare
o di recedere entro due giorni lavorativi dalla ricezione della proposta
modifica.Nelle ipotesi indicate,ovvero allorchè l’organizzazione annulli il pacchetto turistico prima della partenza,per qualsiasi motivo tranne che per colpa del Viaggiatore stesso, quest’ultimo ha i seguenti,
alternativi, diritti:
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- Usufrire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o, se non
disponibile, superiore senza supplemento di prezzo, ovvero di un pacchetto turistico di qualità inferiore, con restituzione della differenza di
prezzo,
- Ricevere la parte di prezzo già corrisposta, entro sette giorni lavorativi
dal momento della comunicazione dell’intenzione di recedere o di non
accettare la proposta alternativa, ai sensi del comma successivo, ovvero
dall’annullamento.
Il Viaggiatore deve comunicare per iscritto all’Organizzatore la propria
scelta di recedere ovvero di fruire di pacchetto turistico alternativo entro
e non oltre due giorni dalla ricezione della proposta alternativa. Inoltre,
ove ne specifica prova, il Viaggiatore ha altresì diritto al risarcimento
degli eventuali danni ulteriori che avesse subito in dipendenza della
mancata esecuzione del contratto.
Il Viaggiatore non ha comunque diritto al risarcimento dell’eventuale
maggior danno, allorchè, l’annullamento del viaggio dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti,eventualmente indicato nelle Condizioni Speciali, ed il Viaggiatore abbia ricevuto
comunicazione del mancato raggiungimento almeno venti giorni prima
della data fissata per la partenza, ovvero allorchè l’annulamento dipenda da cause di forza maggiore.
7.2 - Qualora il Viaggiatore intenda recedere dal contratto di viaggio al di
fuori delle ipotesi elencate si applicano le seguenti somme qui di seguito indicate:
Viaggi e soggiorni individuali, di gruppo e crociere:
20% della quota di partecipazione fino a 30 giorni prima della
partenza
40% della quota di partecipazione da 29 a 18 giorni prima
della partenza
85% della quota di partecipazione da 17 a 10 giorni prima
della partenza
100% della quota di partecipazione da 9 al giorno prima della
partenza
Art. 8
MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
Dopo ola partenza, allorchè una parte essenziale dei servizi previsti dal
contratto non possa essere effettuata, l’organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del Viaggiatore,oppure rimborsa quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate,salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno, che sia provocato dal Viaggiatore. Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il Viaggiatore non l’accetta per un giustificato motivo, l’Organizzazione gli mette a disposizione un mezzo di
trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo
convenuto, compatibilmente alla disponibilità del mezzo e di posti, e gli
restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello
delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
Art. 9
RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE
La responsabilità dell’Organizzatore nei confronti del Viaggiatore per
eventuali danni a causa del mancato od inesatto adempimento delle
obbligazioni previste dal presente contratto è regolata dalle leggi e
dalle convenzioni internazionali richiamate al precedente articolo 1.
Pertanto, in nessun caso la responsabilità dell’Organizzatore a qualunque titolo insorgente, nei confronti dei viaggiatori potrà eccedere i
limiti previsti dalle leggi e convenzioni sopra richiamate,in relazione al
danno lamentato.
L’agente di viaggio (Venditore) presso il quale sia stata effettuata la
prenotazione del pacchetto turistico, non risponde in alcun caso delle
obbligazioni nascenti nella sua qualità di intermediario e comunque
nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi e convenzioni
sopracitate.
È esclusa in ogni caso la responsabilità dell’Organizzazione e del
Venditore qualora l’inadempimento lamentato dal Viaggiatore dipenda
da cause imputabili al Viaggiatore stesso, ovvero imputabili ad un terzo
estraneo alla fornitura delle prestazioni previste dal contratto,oppure sia
dovuto a caso fortuito od a forza maggiore.
L’Organizzatore, inoltre, non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni che da prestazioni di servizi forniti da terzi estranei e non
facenti parte del pacchetto turistico, ovvero, che derivino da iniziative
autonome assunte dal Viaggiatore nel corso dell’esecuzione del viaggio.
Art. 10
RECLAMO
Ogni mancanza dell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal
Viaggiatore senza ritardo affinché l’Organizzatore, il suo rappresentante
locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il
Viaggiatore deve altresì,a pena di decadenza,sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata con avviso di ricevimento
all’Organizzatore ed al Venditore, entro e non oltre 10 giorni lavorativi
dalla data del rientro presso la località di partenza.
Art. 11
FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia inerente l’organizzazione è esclusivamente
competente il foro di Roma.

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Riportiamo un estratto delle coperture assicurative previste nella polizza da noi sottoscritta con Ami Assistance SPA agenzia generale della Filo
Diretto assicurazioni spa specializzata nelle coperture assicurative riservate ai Tour Operators.
La polizza e’depositata presso TRAVEL DESIGN SRL e le condizioni di assicurazione sono contenute in dettaglio nel documento informativo
che verra' consegnato a tutti i partecipanti ai nostri viaggi, unitamente
agli altri documenti di viaggio.
Garanzie incluse:
1.Infortuni e malattia prima della partenza
2. Rimborso spese mediche (fino a € 20.000,00) da infortunio
o malattia durante il viaggio
3.Assistenza alla persona
4.Servizio di teleconsulto “Travel Care”
5.Bagaglio (fino a € 1.500,00)
6.Tutela Giudiziaria (fino a € 2.500,00)
7.Ripetizione viaggio
8.Ritardo del volo di partenza e/o di ritorno del viaggio (€ 70,00)
9.Assistenza domiciliare per l’Assicurato 365 gg.
10. Annullamento viaggio (fino a € 10.000,00 a persona)
L’Impresa indennizzerà, in base alle condizioni di polizza, l’Assicurato ed
un compagno di viaggio, del corrispettivo di recesso per annullamento
del viaggio, determinato ai sensi delle Condizioni Generali del regolamento di viaggio, che sia conseguenza di circostanze imprevedibili al
momento della prenotazione del viaggio.
Per le Condizioni integrali verificare il documento informativo che viene
consegnato da TRAVEL DESIGN SRL unitamente ai documenti di viaggio.
L’ Assicurato deve denunciare il sinistro entro le ore 24.00 del
giorno successivo il giorno dell’evento chiamando il seguente
n° verde attivo 24 ore su 24.

800-335747
AMI ASSISTANCE (Ufficio Sinistri)
Centro Direzionale Colleoni
Via Paracelso 14 - 20041 - Agrate Brianza (MI)
Per informazioni:Telefono 039 6899941 - Fax 039 6898545
Art. 12
ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULAMENTO
E COPERTURA ASSICURATIVA INTEGRATIVA
Al momento della prenotazione del viaggio è possibile,ed anzi consigliabile,stipulare presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore l’esclusiva polizza assicurativa integrativa a copertura delle spese derivanti dall’annullamento del viaggio, danni del bagaglio, spese mediche ed interruzione del viaggio.
TARIFFE AEREE
Le tariffe aeree utilizzate per la determinazione delle quote
di partecipazione sono quelle applicate dai vettori aerei
al momento della stampa del presente catalogo.
Le eventuali variazioni in aumento comporteranno
il relativo aumento delle quote di partecipazione.
VALIDITÀ DEL PROGRAMMA
Il programma è valido dal 01/11/2009 al 31/12/2012
Fideiussione regionale stipulata con la C.O.T.A.V.
COPERTURA ASSICURATIVA
Polizza R.C Tour operator n. 26139
stipulata dalla Travel Design srl con EUROP ASSISTANCE
assicurazioni spa per le conseguenze della responsabilità civile
verso terzi ai sensi di legge derivanti all’assicurato nella sua qualità
di organizzatore e/o venditore di servizi turistici.
Polizza n.26139 stipulata dalla Travel Design srl
con la Compagnia Europea di Assicurazione a favore
del consumatore quando prevista.
ORGANIZZAZIONE TECNICA TRAVEL DESIGN
VINTAGE TRAVEL di TRAVEL DESIGN srl:
Licenza di Categoria“A e B”
Licenza rilasciata dalla provincia di Roma:
autorizzazione n.5821 del 18 Settembre 2009.
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