




GIRI DEL MONDO:
VIVI L’EMOZIONE DEL VIAGGIO DELLA VITA

AFFIDATI AGLI SPECIALISTI DEI VIAGGI GIRO DEL MONDO PERSONALIZZATI.
TI FAREMO TOCCARE I QUATTRO ANGOLI DEL MONDO IN UN UNICO STRABILIANTE VIAGGIO,
PER ESPERIENZE MOZZAFIATO...



Scopri il tu  



 l tuo viaggio...



Giappone •Polinesia •Stati Uniti 
VIAGGIO DI NOZZE

GIAPPONE, POLINESIA E STATI UNITI

26 GIORNI / 22 NOTTI

la modernità più frenetica delle grandi metropoli americane che guardano al

futuro si sposa con l’incanto dei paradisi terrestri della Polinesia Francese.

Un’esperienza da lasciare senza fiato.
La prima tappa di questo straordinario Viaggio di Nozze è Tokyo, una metropoli
in continuo fermento tra tradizioni dalla storia millenaria e lo sguardo pro-
iettato verso un futuro ultramoderno.
Nella Polinesia Francese Moorea e Papete sono due piccoli gioielli che offro-
no scenari unici di spiagge idilliache dalla sabbia bianca e soffice su cui sten-
dersi e rilassarsi. Un luogo paradisiaco da godersi fino in fondo, dove l’unico
suono è il mormorio del mare che si infrange monotono sulle scogliere.
A chiudere questa Luna di Miele incantevole, gli skyline di Los Angeles. Una
metropoli dalla vibrante modernità dove la vita pulsa frenetica e la movida è
coinvolgente.   
Un Viaggio di Nozze fatto di comfort e di lusso, nello stile inconfondibile di
Travel Design, Tour Operator dall’esperienza ventennale in Viaggi di Nozze su
misura.     

1° giorno: ROMA / MILANO -  TOKYO

Partenza dall'aeroporto di Roma Fiumicino
con volo di linea diretto per Tokyo.
Pernottamento a bordo.

2° giorno: TOKYO

Arrivo all'aeroporto internazionale Narita.
Disbrigo delle formalità doganali e incontro
con il nostro rappresentante parlante ingle-
se che accompagnerà gli ospiti al pullman
per il trasferimento all'hotel Villa Fountain
Shiodome o similare. Resto della giornata a
disposizione. Pasti liberi. 
N.B. Le camere sono disponibili dalle ore
14.00

3° giorno: TOKYO

Prima colazione. Intera giornata a disposi-
zione. Si consiglia di visitare la città e i luo-
ghi più interessanti: La Torre di Tokyo, il
Palazzo Imperiale che si erge in uno splen-
dido parco di alberi secolari e al tempio
buddista Asakusa Kannon, il più antico
della regione. Inoltre il Bazar Orientale e il
quartiere Harajuku. Pernottamento in albergo .
Pasti liberi.

4° giorno: TOKYO - NIKKO - TOKYO

Prima colazione. Intera giornata a disposi-
zione. A partire da questo giorno grazie al
Japan Rail Pass incluso nel pacchetto, è
possibile muoversi utilizzando l'efficiente e
capillare rete ferroviaria giapponese.
Consigliamo di sfruttare questa giornata
per visitare Nikko e il suo celebre mausoleo
Toshogu. La località dista circa 150 km
dalla capitale e facendo un solo cambio di
treno a Utsunomiya in un'ora e mezzo circa
si raggiunge la destinazione. Rientro a
Tokyo in serata. Pernottamento in albergo.
Pasti liberi.

5° giorno: TOKYO - HAKONE

Prima colazione. Partenza dalla stazione
Shinjuko di Tokyo in treno per Hakone, rino-
mata località termale alle falde del monte
Fuji. Con il Japan Rail Pass si arriva fino alla
stazione di Odawara e da li si prosegue in
corriera fino ad Hakone (biglietto della cor-
riera incluso). Arrivo a destinazione e siste-
mazione presso il tradizionale Ryokan
Mikawaya o similare. Pernottamento e cena
in Ryokan.

6° giorno :HAKONE - TAKAYAMA

Prima colazione e partenza per Takayana,
deliziosa cittadina situata a ridosso delle
alpi giapponesi. Partendo da Odawara si
farà un cambio a Nagoya e da li si prosegue
per Takayama dove l'arrivo è previsto nel
primo pomeriggio. Sistemazione presso
l'hotel Takayama Green o similare.
Pernottamento in albergo. Pasti liberi.

7° giorno : TAKAYAMA - SHIRAKAWAGO -
KANAZAWA

Prima colazione. Tempo a disposizione per
visitare il famoso mercato di Takayama.
Partenza in tarda mattinata in pullman per
Kanazawa. Lungo la strada, sosta a
Shirakawago, dichiarata Patrimonio
Culturale dall'Unesco. I suoi altipiani sono
unici al mondo e meravigliose le sue pitto-
resche case chiamate Gassho-Zukuri, il vil-
laggio Folk e la residenza Wada.
Proseguimento in pullman in direzione di
Kanazawa. Arrivo e sistemazione presso
l'hotel Kanazawa Miyako o similare. Pasti
liberi.

8° giorno : KANAZAWA

Prima colazione. Intera giornata a disposi-
zione. Si consiglia di visitare il magnifico
giardino Kenroku-en, uno dei più belli del
Giappone, la galleria Kutaniyaki dove si pro-
ducono vasi di terracotta ed il quartiere
Higashi -chaya con visita dell'ex residenza
della famiglia Nomura. Pernottamento in
albergo. Pasti liberi.

9° giorno : KANAZAWA - KYOTO

Prima colazione. In mattinata tempo a
disposizione per visitare la città. Nel pome-
riggio utilizzando il JR Pass percorrerete in
treno circa 220 km che separano da Kyoto.
Arrivo nell'antica capitale imperiale del
Giappone in serata. Trasferimento a piedi
fino all'hotel Hearton Kyoto o similare. Pasti
liberi.

10° giorno : KYOTO - HIROSHIMA - KYOTO

Prima colazione. Si consiglia di visitare
Hiroshima e Miyajima utilizzando sempre il
JR Pass in massima libertà. A Hiroshima è
possibile visitare il Parco della Memoria e il
Museo della Pace. Ed anche prendere il tra-
ghetto che collega con l'isola di Miyajima.
Pasti liberi. Pernottamento in albergo.
N.B. L'ABBONAMENTO JR PASS SCADRA'
IN QUESTO GIORNO

11° giorno : KYOTO

Prima colazione. Intera giornata a disposi-
zione. Si consiglia di visitare l''antica capi-
tale imperiale: Visita al Santuario Heian e il
centro artigianale, il tempio Kiyomizu, il
tempio Kinkakuji o Padiglione d'Oro, il
Castello Nijo, il centro artigianale e il famo-
so quartiere Gion. Pernottamento in alber-
go. Pasti liberi.



12° giorno : KYOTO

Prima colazione. Giornata a disposizione.
Pernottamento in albergo. Pasti liberi.

13° giorno : KYOTO - NARA - OSAKA

Prima colazione. A partire di questo giorno
diamo la possibilità di muoversi liberamen-
te nell'area del Kansai utilizzando l'abbona-
mento "Kansai Surutto Pass" che per 3
giorni dà il diritto a corse illimitate su più di
30 linee tra treni e bus. Trasferimento a
Osaka con la possibilità di effettuare una
gita a Nara per visitare il tempio Todaiji, la
statua del Grande Budha o il celebre parco
della città popolato da numerosi cervi sacri.
Dopo un breve viaggio in treno di circa 45
minuti partendo da Nara, si arriva ad Osaka,
e pernottamento presso l'hotel Art Osaka
Shinsaibashi o similare. Pasti liberi.

14° giorno : OSAKA

Prima colazione. Intera giornata a disposi-
zione per visitare i dintorni di Osaka sfrut-
tando il Kansai Surutto Pass. Potrebbe
essere l'occasione per visitare il Monte
Koya, importante centro di culto buddhista
e località di grande interesse storico.
Rientro ad Osaka in serata. Pernottamento
in hotel. Pasti liberi.

15° giorno : OSAKA - NARITA - PAPEETE -
MOOREA

Prima colazione. Trasferimento libero alla
Stazione di Shin Osaka e partenza in treno
in direzione dell'aeroporto internazionale
Narita di Tokyo con cambio di treno nella
Stazione di Shinagawa (Tokyo). Arrivo e 

coincidenza con il volo di linea per Papeete. 
Arrivo a Papeete ed incontro con il nostro
assistente. Accoglienza floreale e trasferi-
mento per l'imbarco sul catamarano e navi-
gazione verso Moorea. Arrivo, sbarco e tra-
sferimento all'hotel Sofitel Moorea o simila-
re. Sistemazione in camera Superior
Lagoon Bungalow con trattamento di
mezza pensione.

16° giorno : MOOREA

Intere giornate a disposizione per soggior-
no balneare e relax Trattamento di mezza
pensione.

17° giorno : MOOREA

Giornata libera a disposizione per bagni e
relax

18° giorno : MOOREA

Giornata libera a disposizione per bagni e
relax

19° giorno : MOOREA

Giornata libera a disposizione per bagni e
relax

20° giorno : MOOREA

Giornata libera a disposizione per bagni e
relax

21° giorno : MOOREA - PAPEETE - LOS
ANGELES

Ultima giornata a disposizione in attesa del
trasferimento al porto di Moorea per la par

tenza in catamarano per Papeete. All'arrivo
trasferimento all' hotel Manava Suite ed
assegnazione della camera Day use trasfe-
rimento in tarda serata in aeroporto e par-
tenza per Los Angeles pasti e pernottamen-
to a bordo

22° giorno :LOS ANGELES

In mattinata arrivo a Los Angeles. Disbrigo
delle formalità doganali e trasferimento
all'hotel Millennium Biltmore o similare.
Trattamento di solo pernottamento.

23° giorno :LOS ANGELES

Intere giornate a disposizione per visite e
passeggiate individuali. Trattamento di solo
pernottamento.

24° giorno :LOS ANGELES

Intere giornate a disposizione per visite e
passeggiate individuali. Trattamento di solo
pernottamento.

25° giorno :LOS ANGELES - PARIGI

Trasferimento libero nel tardo pomeriggio
in aeroporto in tempo utile per la partenza
con volo di linea Air Tahiti Nui per Parigi
pasti e pernottamento a bordo

26° giorno : PARIGI - ITALIA

Arrivo in giornata in coincidenza con i voli
per l'Italia.
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GIRO DEL MONDO 
HONG KONG, SYDNEY, AUCKLAND, POLINESIA, ISOLA DI PASQUA,

SANTIAGO DEL CILE

24 GIORNI / 23 NOTTI

è un Viaggio di Lusso perfetto per chi vuole concedersi un’esperienza senza
confini e per gli sposi che vogliono celebrare l’inizio di una vita insieme con
un Viaggio di Nozze Giro del Mondo.
In un unico Viaggio di 24 giorni Travel Design ti porterà agli antipodi del
Mondo, nelle Destinazioni più incredibili e nelle strutture più esclusive.

Hong Kong • Sydney • Auckland • Isola di Pasqua • Santiago del Cile

1°  giorno ITALIA - HONG KONG

Partenza da Roma Fiumicino alle ore 12.35
( Terminal 5 ) con volo CX 292 pasti e per-
nottamento a bordo

2° giorno HONG KONG 

Arrivo ad Hong Kong alle ore 06.10 del
mattino Dopo le formalità di sbarco incon-
tro con il nostra rappresentante che vi
attenderà all’ uscita B dopo il controllo
doganale per il trasferimento con auto pri-
vata ed assistente di lingua italiana all’
hotel PARK HOTEL assegnazione IMME-
DIATA della camera superior riservata con
trattamento di prima colazione.
Pomeriggio libero a disposizione.

3° giorno HONG KONG

Colazione in Hotel Mattinata dedicata alla
visita della città con guida italiana Hong
Kong il cui nome significa "porto profuma-
to" è dinamica e viva: ogni ora del giorno e
della notte i ristoranti pullulano di gente i
centri commerciali sono aperti e si trova
sempre qualcosa da fare Non potete per-
dervi il Victoria Peak: dalla sua cima (più di
500 metri di altezza) potete gustarvi un
panorama mozzafiato di tutto il Victoria
Harbour Se volete evitare la camminata in
salita approfittate del comodo tram che dal
centro vi porta direttamente nel punto
panoramico più spettacolare. Il Kowloon
Walled City Park (Kowloon City, Angolo tra
Tung Tau Tsuen & Tung Tsing Rds) non è
lontano dal centro di Hong Kong: è un
parco meraviglioso con stagni fiori e ani-
mali circondato da vecchie mura che anti-
camente nascondevano un villaggio malfa-
mato. Anche nel centro città ci sono diver-
se aree verdi: Victoria Park dove troneggia
una statua della regina Vittoria l'Hong Kong
Park costruito per dare lustro alla città e
per unire il design moderno alla bellezza
della natura e il Chai Wan Park con i suoi
bellissimi specchi d'acqua dal tipico design
orientale.

4° giorno HONG KONG

Colazione in Hotel. Giornata libera a dispo-
sizione per continuare a scoprire Non è
strano da dire quando si è in una città come
Hong Kong: i veri monumenti sono i palazzi
che ne costituiscono il profilo Acciaio,
vetro e cemento lanciati in altezza per ele-
vare anche il Paese, sempre più all'avan-
guardia anche nell'architettura Con i suoi
180 metri di altezza, Jardine House è stato
il grattacielo più alto di Hong Kong fino il
1980: si presenta come un gigantesco 

palazzo color argento con le 1750 finestre
a forma di oblò (Connaught Place, nell'area
Central) La torre della Bank of China, è alta
invece 305 metri ed è stato il primo palazzo
a oltrepassare la soglia dei 1000 piedi (pri-
mato che avevano solo gli Stati Uniti) La
sua forma è davvero unica e contraddistin-
gue fin dal primo impatto visivo tutto lo
skyline di Hong Kong: triangoli incastrati
tra loro che hanno un bellissimo effetto
soprattutto di notte (1 Garden Road.
L'Hong Kong and Shangai Bank è uno degli
edifici più conosciuti al mondo e c'è una
leggenda metropolitana legata a esso: il
palazzo sarebbe totalmente scomponibile,
si potrebbe smontarlo pezzo per pezzo
come un giocattolo e ricomporlo in un altro
posto (Des Voeux Road). Il tempio Man Mo
è uno dei più bei luoghi di culto di Hong
Kong: è stato costruito in onore della divi-
nità che protegge due ambiti, quello "civile"
e quello "militare". All'interno è un tripudio
di incenso, oro, fiori e candele votive; al di
fuori spicca tra i palazzoni grigi per la sua
architettura tipica cinese (124-26
Hollywood Road). Di diversa religione ma
non di minore bellezza, il monastero buddi-
sta di Miu Fat a Lam Tei (18 Castle Peak
Road, New Territories)

5° giorno HONG KONG - SYDNEY

Colazione in Hotel Trasferimento con auto
privata al mattino presto in tempo utile per
la partenza con il volo CX 139 alle ore
09.00 pasti a bordo. Arrivo a Sydney alle
ore 20.00 e dopo le formalità di sbarco tra-
sferimento libero all’ hotel SOFITEL WEN-
THWORTH assegnazione della camera
classic riservata con trattamento di prima
colazione.

6° giorno SYDNEY

Aprite la vacanza a Sydney esplorandone la
baia Passeggiate tra le stradine acciottola-
te e i mercati del fine settimana di THE
ROCKS il quartiere storico dove ebbe origi-
ne Sydney. Scalate il ponte di Sydney o
andate in traghetto fino allo zoo.Visitate il
Museum of Contemporary Art mentre 
vi trovate a Circular Quay. Passeggiate nei
curatissimi Giardini botanici fino all’Art
Gallery of NSW o ai musei e siti storici posti
lungo Macquarie Street. Proseguite fino ai
ristoranti del molo di Woolloomooloo e
all’atmosfera cosmopolita di Potts Point.
Non perdete la possibilità di fare una croci-
rea nella baia con pranzo a bordo per
ammirare la città da una prospettiva diver-
sa e suggestiva. Nel pomeriggio proseguite
fino a Watsons Bay e ammirate il sole cala-
re dietro i grattacieli di Sydney dal pub sul 

lungomare. La sera cenate in uno dei risto-
ranti lungo Cockle Bay Wharf dopo aver
visitato le numerose attrazioni di Darling
Harbour, vi consigliamo il famoso
Waterfront Restaurant oppure esplorate i
locali più in di Surry Hills o Kings Cross.
Concludete magari la prima giornata a
Sydney con uno spettacolo nella leggenda-
ria Opera House

7° giorno SYDNEY

Prendete l’autobus fino a Bondi Beach dove
potrete nuotare prendere lezioni di surf o
semplicemente ammirare la vista dai prati
delle colline.Esplorate le boutique nelle vie
interne e fate brunch tra saccopelisti e
modaioli in uno dei tanti trendy caffè. Di
domenica potrete acquistare capi vintage e
altri prodotti artigianali locali nei mercatini
di Bondi Beach. Passeggiate lungo le
sinuose scogliere scolpite dal mare da
Tamarama a Coogee e fermatevi per un
caffè in uno dei tanti vivaci locali lungo la
spiaggia In alternativa attraversate la baia
di Sydney in battello e giungete a Manly
incuneata tra l’oceano e una tranquilla baia
interna. Percorrete per intero o solo in parte
la scenografica camminata che da Manly si
snoda fino allo Spit Bridge Fate un picnic a
Shelly Beach.

8° giorno SYDNEY

Noleggiate un’automobile prendete l’auto-
bus o partecipate a un tour per esplorare le
bellissime Blue Mountains Vi innamorerete
della bellezza dalle sfumature blu dell'area
Patrimonio dell’Umanità delle Blue
Mountains: un milione di ettari di imponenti
foreste scarpate di arenaria canyon casca-
te e incontaminato bush. Respirate a fondo
nelle Blue Mountains, Patrimonio
dell'Umanità: bush, cascate e foreste di
eucalipto. Visita Wentworth Falls, le Three
Sisters ed esplora le grotte di Jenolan
Caves. Passeggia nel bush o fai lunghe
camminate ad esempio da Kanangra a
Katoomba o lungo il Six Foot Track verso
Katoomba Scopri ristoranti rifugi e vivaci
eventi artistici.

9° giorno SYDNEY - AUCKLAND

Trasferimento libero in aeroporto per la
partenza con il volo LA 0800 alle ore 09.30,
pasti a bordo. Arrivo ad Auckland alle
14.45 e dopo le formalità di sbarco trasfe-
rimento libero all’hotel SEBEL SUITES
assegnazione della camera 1bedroom
suite MARINA VIEW riservata con tratta-
mento di solo pernottamento. Serata libera
a disposizione



10° giorno AUCKLAND

Auckland è la città più grande della Nuova
Zelanda e principale snodo dei trasporti
non perdete l’ occasione di godervi i negozi
i ristoranti ed i tanti angoli di bellezza natu-
rale che la città offre Immaginate un
ambiente urbano in cui ognuno vive a mez-
z'ora di belle spiagge sentieri escursionisti-
ci e una dozzina di incantevoli isole di
vacanza Aggiungete un clima soleggiato la
cultura polinesiana che fa da sfondo la
passione per il cibo il vino e lo shopping e
si può avere l’immagine di Auckland Più
che una città Auckland è una regione tutta
piena di cose da fare e da vedere. Diversi
paesaggi di Auckland offrono innumerevoli
opportunità per essere immersi nella natu-
ra. A ovest la lussureggiante foresta che va
dalle colline fino giù al mare e muore sulla
bellissima spiaggia nera. Ad est le spiagge
sono dorate e riparate dalle insenatura
coperte di alberi e piante rigogliose. A nord
le dolci colline del paese del vino incontra-
no coste mozzafiato e nel sud troverete pit-
toreschi giardini di campagna foresta
incontaminata e baie tranquille da esplora-
re.

11° giorno AUCKLAND - PAPEETE

Mattinata libera in attesa del trasferimento
autonomo in aeroporto per la partenza con
il volo QF 3815 alle ore 15.20 pasti a bordo
Arrivo a Papeete alle ore 22.10 del 10
GIORNO e dopo le formalità di sbarco
incontro con il nostro rappresentante che vi
accoglierà con una ghirlanda di fiori locali e
si occuperà del trasferimento in bus condi-
viso all’hotel INTERCONTINENTAL asse-
gnazione della camera riservata con tratta-
mento di prima colazione.

11° giorno PAPEETE - MOOREA

Colazione in hotel Trasferimento al porto
per la partenza con il catamarano alle ore 

14.00 dopo 30 minuti di navigazione arrivo
a Moorea dopo lo sbarco trasferimento all’
hotel HILTON MOOREA assegnazione del
DE LUXE GARDEN POOL BUNGALOW riser-
vato con trattamento di mezza pensione.

12° giorno MOOREA

Giornate libere a disposizione per godervi
questo angolo di paradiso ricco di vegeta-
zione contornato da una incredibile barrie-
ra corallina all’ interno della quale una
laguna di struggente bellezza vi farà vivere
un sogno reale Numerose sono le escursio-
ni che si possono fare sia nella laguna su di
uno jet ski che all’interno dell’ isola a bordo
di un quad Trattamento di mezza pensione
pernottamento De Luxe Garden Pool
Bungalow.

13°-17° giorno MOOREA

Giornata libera a disposIzione per relax ed
attività balneari trattamento di mezza pen-
sione in Hotel

18° giorno MOOREA - PAPEETE

Colazione in hotel in attesa del trasferi-
mento al porto per la partenza con il cata-
marano alle ore 12.15 arrivo a Papeete e
trasferimento all ’hotel INTERCONTINEN-
TAL assegnazione della camera riservata a
vostra disposizione fino alle 22.00 circa in
attesa del nuovo trasferimento in aeropor-
to.

19° giorno PAPEETE - ISOLA DI PASQUA

Partenza alle ore 01.50 con volo LA 836 ,
pasti e pernottamento a bordo Arrivo a
Pasqua alle ore 12.15 dopo le formalità di
sbarco incontro con il nostro rappresentan-
te che si occuperà del trasferimento all’
hotel ALTIPLANICO assegnazione della
camera superior riservata con trattamento
prima colazione .

20° giorno  ISOLISOLA DI PASQUA

Colazione in hotel Trascorrerete entrambe
le giornate a visitare questa isola affasci-
nante e misteriosa ricca di storia e cultura
grazie alle escursioni organizzate con il
nostro corrispondente che in loco vi infor-
merà sulla dinamica delle visite che verran-
no effettuate con guida locale parlante
Spagnolo & Inglese, è previsto inoltre un
pranzo in un locale tipico.

21° giorno  ISOLA DI PASQUA

Colazione in hotel Seconda giornata dedi-
cata alla vista di Pasqua pranzo libero rien-
tro nel pomeriggio e cena in hotel

22° giorno  ISOLA DI PASQUA - SANTIAGO
DEL CILE

Colazione in hotel Trasferimento in aero-
porto per la partenza con il volo LA 842 alle
ore 14.30, pasti a bordo Arrivo a Santiago
del Cile alle ore 21.10 e dopo le formalità di
sbarco incontro con il nostro rappresentan-
te che si occuperà del trasferimento privato
all’hotel LOI SUITES assegnazione della
camera standard riservata con trattamento
di prima colazione

23° giorno  SANTIAGO DEL CILE - MADRID

Colazione in hotel Mattinata libera a dispo-
sizione per una visita veloce della città in
attesa del trasferimento privato in aeropor-
to per la partenza con il volo LA 704 alle
ore 19.20 , pasti e pernottamento a bordo.

24° giorno  MADRID - ITALIA

Arrivo a Madrid alle ore 13.05 in coinciden-
za con il volo IB 3236 in partenza alle ore
15.55 arrivo a Roma Fiumicino alle ore
18.20.
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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 tra-
sporto aereo internazionale, resa esecutiva con legge 19 maggio 1932,
n. 41 dalla Convenzione di Berna il 25 febbraio 1961 sul trasporto ferro-
viario, resa esecutiva con legge 2 marzo 1963, n.  806 in quanto applica-
bili 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 variazine dell’ele-
mento 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 acatalogo richiamato nelle condizioni speciali. Qualora la
prenotazione avvenga in una data succesiva a quella, come sopra deter-
minata, prevista per saldo del prezzo, il Viaggiatore farà luogo al paga-
mento 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, qulora 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, even-
tuali 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 ricedere dal contratto, senza corisponde-
re 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 annuli
il pacchetto turisticoprima della partenza, per qualsiasi motivo tranne
che per colpa del Viaggiatore stesso, quest’ultimo ha i seguanti, alterna-
tivi, diritti:
- Usufrire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o, se non
disponibile, superiore senza supplemento di prezzo, ovvero di un pac-
chetto 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 non ha comunque diritto al risarcimento dell’eventuale
maggior danno, allorchè, l’annullamento del viaggio dipenda dal man-
cato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, eventualmen-
te 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 dipen-
da 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 ade-
guate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programma-
to non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del Viaggiatore, oppu-
re rimborsa quest’ultimo nei limiti dlla differenza tra le prestazioni ori-
ginariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del-
l’eventuale maggior danno, che sia provocato dal Viaggiatore. Se non è
possibile alcunasoluzione 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 previ-
ste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anti-
cipato.

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 qualun-
que 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) preso il quale sia stata effetuata la pre-
notazione del pachetto 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 dipen-
da da cause imputabili al Viaggiatore stesso, ovvero imputabili ad un
terzo astraneo 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 ini-
ziative 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.

Per tutti i viaggi organizzati non eccedenti i 30 giorni di durata è incluso
automaticamente a favore del consumatore il servizio “AXA” operante
nei termini e nelle condizioni generali di assicurazione della polizza AXA
che comprende:

A) Rimborso spese per aquisti di prima necessità fino alla concorrenza
dell’importo di euro 270.000 per persona per ritardata consegna del
bagaglio personale da parte del vettore aereo di almeno 12 ore dall’ar-
rivo ad una delle destinazioni del volo di andata.

B) Centrale di allarme - operativa 24 ore su 24 - per consulti medici e per
attivare le prestazioni di assistenza in caso di necessità.

C) Pagamento diretto sul luogo delle spese di: ricovero ospedaliero fino
ad un massimo di euro 4.000.000 per persona. Le spese saranno soste-
nute direttamente dalla centrale di allarme preventivamente contatta-
ta.

D) Pagamento diretto sul luogo delle spese di: ricovero ospedaliero fino
ad un massimo di euro 4.000.000 per persona. Le spese saranno soste-
nute direttamente dalla centrale di allarme preventivamente contatta-
ta.

D) Rientro contemporaneo dei familiari in seguito al rimpatrio sanitario
dell’assicurato o di suo decesso.

E) Viaggio a/r di un familiare per assistere l’assicurato che, in viaggio da
solo, sia ricoverato in ospedale per un periodo superiore a 15 giorni.

F) Pagamento delle spese di prolungamento di soggiorno fino ad un
massimo di euro 100.000 per giorno e un massimo di 3 giorni alla data
stabilita di rientro, qualora lo stato di salute dell’assicurato non gli per-
metta di rientrare alla data stabilita. Sono escluse dalle prestazioni del
servizio EUROP ASSISTANCE concernenti lo stato di salute del consuma-
tore (trasporto sanitario, spese mediche, ecc). Le persone di età superio-
re a 80 anni.

Art. 12
ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULAMENTO 
E COPERTURA ASSICURATIVA INTEGRATIVA
Al momento della prenotazione del viaggio è possibile, ed anzi consi-
gliabile, stipulare presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore
l’esclusiva polizza assicurativa integrativa a copertura delle spese deri-
vanti dall’annullamento del viaggio, danni del bagaglio, spese mediche
ed interruzione del viaggio.

CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 
CONDIZIONI GENERALI IN CONFORMITÀ ALLA DIRETTIVA 90/314/CEE-D.L. N111 DEL 17 MARZO 1995

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 01/07/2018 al 31/12/2023

ed è realizzato in collaborazione con vettori IATA.
Fideiussione regionale stipulata con la C.O.T.A.V.

COPERTURA ASSICURATIVA
Polizza R.C Tour operator n. 15001537  

stipulata dalla Travel Design Srl srl con Nobis Spa
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. D 571 stipulata dalla Travel Design srl
con la Compagnia AXA a favore
del consumatore quando prevista.

ORGANIZZAZIONE TECNICA
Vintage Travel di Travel Design Srl 
Licenza di categoria  lettera  A  & B 

Decreto Provincia di Roma 
N 5821  del 18/09/2009
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