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EMIRATI ARABI
Per molti anni gli Emirati Arabi sono stati una meta sconosciuta e
misteriosa, in realtà città come Dubai hanno molto da offrire in termine di ospitalità: il clima è particolarmente mite, la pioggia è quasi
inesistente, spiaggie a perdita d’occhio ed il deserto all’interno
costellato da oasi lussureggianti con la possibilità di effettuare
escursioni in fuoristrada, rendono gli Emirati un luogo unico.
Le montagne scoscese e le ripide vallate degli Emirati settentrionali, le dune scolpite dal vento del Rub al Khali e le basse pianure
costiere fanno degli Emirati Arabi Uniti, una terra di contrasti, che
offre una grande varietà di affascinanti paesaggi e tanti diversi ecosistemi naturali. Il lusso degli hotel e la raffinatezza dei ristoranti vi ricorderanno che siete giunti in un paese cosmopolita dove
poter trovare qualsiasi cosa desideriate.

DUBAI
Dubai è destinata a posizionarsi tra le prime destinazioni turistiche
al mondo, avendo assistito, negli ultimi anni, anche a un rapido sviluppo del mercato immobiliare.
Si prevede che la popolazione arriverà a sfiorare i 4,7 milioni entro
il 2011, mentre il numero dei visitatori dovrebbe salire a 15 milioni
all’anno entro il 2010. Nel 2006 sono stati inaugurati 13 nuovi
alberghi e si prevede l’apertura di altre 22 strutture entro la fine
del 2007.
Guardando a un futuro ancora più lontano, per il 2010 la città di
Dubai prevede di poter disporre di oltre 25.000 camere per far fronte all’afflusso crescente di turisti.

ABU DHABI
Abu Dhabi è uno dei luoghi più “attuali” del turismo top di questi
anni. La capitale federale degli Emirati è una città moderna, elegante e dinamica, con grattacieli, ville e palazzi che fiancheggiano la
Corniche, il lungomare in stile francese. Il souck antico, situato
sul lungomare settentrionale, ospita un piccolo mercato dell’oro.
Bellissimi il mare e la costa: i resort e gli alberghi delle località e
degli insediamenti marini sono altamente raccomandabili, grazie
anche a prezzi più bassi che altrove. Come località turistica, Abu
Dhabi si pone come valida alternativa a chi ama gli Emirati.

EMIRATI E MALDIVE 230x330

5-10-2009

14:03

Pagina 6

il paese offre montagne, spiagge, deserti, oasi, corse di cammelli, mercati dei beduini e le famose merci esenti da tasse di Dubai, il tutto su
di una superficie relativamente piccola. Se decidete di visitare un solo
stato tra quelli che si affacciano sul Golfo, gli Emirati Arabi Uniti
costituiscono probabilmente la scelta migliore.
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Dubai è una destinazione perfetta tutto
l'anno sia per il turismo d'affari che
leisure, ed è in grado di offrire il meglio
ai turisti provenienti da tutto il mondo.
Dubai propone ai visitatori la rara opportunità di assaporare allo stesso tempo il
fascino dell'antico mondo arabo e della
modernità.
Spettacolare, ospitale, ritemprante.
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Oman
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OMAN
Il Sultano dell’Oman sta lentamente emergendo dal secolare isolamento che ne ha da sempre e sin qui caratterizzato l’esistenza.
Un isolamento che, contrapposto nei secoli come strumento di resistenza alle mire portoghesi e al colonialismo inglese, è negli ultimi decenni diventato strumento di sviluppo equilibrato e di modernizzazione che non tocca, o smentisce, la cultura tradizionale del
paese, le sue manifestazioni artistiche più autentiche.
Si potrà godere di un Paese bello e in grandissima parte ancora
selvaggio, innevato da catene di montagne brulle e solcato da profondi wadi, canaloni generati da antichissime e dimenticate alluvioni.
Il clima è tropicale, caldo-umido d'estate e caldo d'inverno. Le precipitazioni atmosferiche sono scarse ed il periodo più favorevole per visitare il paese va da novembre a marzo-aprile.
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Nata come cupo villaggio di pescatori, Abu Dhabi, nel giro
di quarant'anni è divenuta una città moderna ed elegante, il
centro politicamente più importante dei sette emirati del paese.
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Oman è un Paese magico che sembra essere uscito dai racconti delle mille
e una notte. Un formidabile viaggio tra coloratissimi souk, mare, deserti
e canyon… che rimarrà per sempre nei vostri ricordi più belli.
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BAHRAIN
Il Regno del Bahrein, più comunemente Bahrein, è un arcipelago del
Golfo Persico la cui capitale è Manama. Le acque territoriali confinano a ovest con quelle dell’Arabia Saudita e a sud con quelle del
Quatar. L’isola più importante è Bahrein. Fra le altre isole si ricordano Nasan, Hawar, Sitra, Umm e Al Muharraq. Piccolo arcipelago
del golfo Persico, situato nell’insenatura formata dalla penisola
del Qatar, si compone di 33 isole di origine corallina e sedimentaria,
molte delle quali inabitabili. La più grande è l’isola di Bahrein (572
km). In questi ultimi anni anche questo piccolo stato ha investito nel
settore del turismo e dello sport e l’apertura di catene alberghiere di livelo come il Ritz Carlton, il Banyan Tree ed il Gran Premio
di Formula 1 ne sono la dimostrazione. Per chi è alla ricerca di
un’alternativa affascinante e “Glamour” nell’area del Golfo
Persico il Bahrain è il luogo giusto.

QATAR
Un Paese di incredibile suggestione, con spazi sconfinati che fanno
viaggiare la nostra mente, cullata dal rumore del mare e dal vento
del deserto. Il Qatar con i suoi 560 km di coste, offre scorci incantevoli, dove le dune del deserto si bagnano nelle acque limpide del
mare. La popolazione si distingue per la sua generosità ed ospitalità, offre un connubio perfetto tra tradizioni culturali e spirito
cosmopolita. Il Qatar è un Paese in forte crescita e sviluppo economico ed è un luogo dove la presenza turistica è limitata alle grandi
città, e dove si possono ancora vivere stupende emozioni.
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A chi visita la penisola del Qatar si mostrerà un paesaggio desertico: lo sguardo si
perde tra le lunghe distese di sabbia e le dune.
In Qatar vige prevalentemente una cultura beduina e il carattere tribale è ancora
forte nella società moderna. Certo non è una meta turistica tra le più gettonate
ma sicuramente confrontarsi con culture diverse garantisce un arricchimento
culturale.
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Il bahrain e le sue isole meritano di essere visitate anche per le bellezze
naturali e per i suggestivi paesaggi. Nell'entrotorra si trovano palme e verde
vegetazione che attenuano l’ambiente desertico.
Il Bahrain è uno stato ricco. E' comunque un paese immerso nella tradizione
islamica.
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MALDIVE
Un breve sguardo fuori dal finestrino dopo l’atterraggio all’aeroporto internazionale di Hulule (Malè) fa subito balzare il cuore ed
i colori turchesi e blu cobalto della vicina barriera corallina, sono
solo un primo assaggio delle mille tinte blu che troverete nel mare
e nel cielo della “Vostra” isola. Le 1.190 isole coralline che formano l’arcipelago maldiviano su una lunghezza di 860 km, sono abitate
da soli 270.000 abitanti e da ben 1.350 specie diverse di pesci e coralli; Considerate una delle migliori destinazioni subacquee al mondo.
Potete decidere di prendere il vostro primo brevetto o potete decidere di vestire le pinne, maschera e boccaglio ed avventurarvi nelle
acque che circondano la “Vostra” isola, potete infine decidere di
fare semplicemente un giro su una delle barche con il fondo di
vetro; l’importante è che non perdiate questa occasione unica.
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Dall’alto lo spettacolo è mozzafiato. Il blu intenso dell’oceano è interrotto
da cerchi d’acqua turchese: gli atolli.
Qui le onde dell’oceano s’infrangono come sulla riva. In realtà, s’infrangono
sui coralli che affiorano formando appunto dei cerchi quasi perfetti.
potrete ammirare il turchese intenso dell’acqua, ascoltare il verso buffo
degli uccelli ed il suono cadenzato ed armonioso delle onde, colonna sonora
della nostra vacanza maldiviana.
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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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