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SUDAFRICA
Paese dai mille volti e dalle mille tradizioni. La sua storia ha racchiuso uno straordinario insieme di razze, culture e tradizioni. Sul suo
suolo si alternano deserti e terre aride a foreste con lussureggiante
vegetazione, colline verdeggianti a montagne brulle, alte scogliere a
spiagge bianchissime che si rispecchiano in un mare limpido ricco di
pesci. Una destinazione ideale per coloro che amano viaggiare per proprio conto, lungo itinerari studiati e realizzati su misura per le loro
esigenze; a tutti costoro, Travel Design mette a disposizione l’entusiasmo di persone esperte, che conoscono il Paese in ogni suo angolo più
remoto, che lo amano profondamente e sono desiderose di proporlo e
farlo conoscere.

BOTSWANA
Paese nel cuore dell’Africa del Sud, è una terra vasta ed arida caratterizzata dal contrasto fra il deserto del Kalahari ed il Delta
dell’Okavango, dal Parco Chobe alla Riserva Moreni. Scoprirete l’ultima Africa rimasta totalmente intatta dove il popolo dei Boscimani
continua a vivere da oltre 10.000 anni completamente avverso ad ogni
forma di progresso. Il Botswana è l’ultimo paradiso da scoprire, i campi
e le riserve faunistiche sono molto ben gestiti ed operano nel pieno
rispetto dell’ambiente, assicurando un turismo di qualità.
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Suscitare emozioni forti, risvegliare istinti primordiali è la peculiarità del
Sudafrica, dove la vita e il comfort delle grandi città si alternano rapidamente a spazi immensi e selvaggi.
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Un Paese capace di regalare luoghi ancora
intatti e suggestioni da scoprire.
Un paese avvolto dalla magia delle mille,
vibranti, voci della natura; itinerario in un
paradiso di paesaggi grandiosi, un mondo di
colori e armonia.
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NAMIBIA
Il fascino della Namibia è racchiuso nel suo deserto, il più antico e
affascinante del mondo. Con strade facilmente percorribili si arriva
al cuore del Namibia, tra dune arancioni altissime fra le più belle del
pianeta. Quando il sole non è ancora alto sull’orizzonte, all’alba e
al tramonto, la sabbia crea suggestivi giochi di luci e colori. La
Namibia riserva anche paesaggi e scenari misteriosi, come lo Skeleton
Coast Park, il parco della “costa degli scheletri”: una zona di solitudine e silenzio, con un’atmosfera di mistero data dai colori spenti,
dalla sabbia biancastra e dai relitti di navi naufragate.
Una terra straordinariamente suggestiva dove l’incanto è possibile.

ZIMBABWE
è’ una terra unica. In nessun altra parte del mondo il visitatore può
esservare centinaia di specie animali, provare l’eccitante esperienza
del rafting sul fiume Zambesi o scalare le spettacolari montagne.
Sono solo alcuni aspetti che verranno scoperti dai viaggiatori che visiteranno questa gemma situata nel cuore dell’Africa. Si può iniziare la
visita dalle leggendarie Cascate Vittoria, una cortina d’acqua larga
1700 metri che si tuffa con fragore nella gola del fiume Zambesi, per
proseguire verso il Parco Hwange ricco di specie animali.
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Se immaginate l'Africa come un continente
dagli spazi immensi e dagli infiniti silenzi
allora la Namibia è la meta che può
realizzare i vostri desideri.
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Una realtà da scoprire che vi affascinerà…
perché come sostengono in molti, e a ragione,
l'Africa resta nel cuore!....
e questo Paese in particolare... Vi entusiasmerà!
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ZAMBIA
Zambia rappresenta una sfida - le distanze sono lunghe, i trasporti
locali mettono a dura prova anche i più ostinati, soprattutto se ci si
allontana dai percorsi più battuti. Ma si sa, per molte persone è proprio la sfida il richiamo maggiore. E poi, senza dubbio, mai come in
Zambia sarete a un passo dallo scoprire la 'vera' Africa.

MOZAMBICO
Il Mozambico è una terra dalla bellezza spettacolare, grazie ai suoi
3.000 Km di costa ed alle sue numerose isole protette dalla barriera
corallina. Grazie alle colanizzazioni portoghesi questo Paese offre
oggi una cultura ricca e diversificata, frutto dell’incontro tra le
civiltà africana, araba ed europea; la musica locale esprime tutta la
sua passione afro-latina e non mancherà di trascinarvi in un crescendo emozionante! Dall’avvenuto processo di pace nel 1992 molte cose
sono cambiate in Mozambico e giorno dopo giorno continuano ad evolversi e a migliorare: infrastrutture, strade e comunicazioni sono
migliorate negli standard, pur mantenendo intatto quello spirito
“naturale” che rende il soggiorno balneare in Mozambico adatto ad
una clientela alla ricerca di una vacanza libera ed a stretto contatto
con la natura.
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Per provare sensazioni ed emozioni uniche di un Paese
dalle mille sfaccettature ed un fascino immenso!
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Natura selvaggia, cultura millenaria,
cascate prorompenti, tribù primitive
sono le parole d'ordine di questo inusuale
e spettacolare itinerario attraverso
uno dei Paesi più affascinanti d'Africa...
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MAURITIUS
Mauritius l’isola ornata da spiagge bianchissime e sovrastata dalla
zona montuosa centrale, l’acqua cristallina ospita pesci multicolori
dalle forme varie. Le strutture turistiche sono varie ed adatte ad ogni
esigenza, tutti gli hotels offrono attrezzature sportive per ogni esigenza: dalla pesca d’altura, alle immersioni, tennis e golf.

SEYCHELLES
L’arcipelago delle Seychelles rappresenta, nell’immaginario collettivo, il sogno dei mari tropicali, delle spiagge bianche contornate di
palme. Per una volta, i sogni coincidono con la realtà, perchè le
Seychelles sono veramente un sogno, un angolo di paradiso da tutti i
punti di vista. Una realtà che ha molto di più da offrire: foreste tropicali, un’atmosfera rilassata, la musica allegra e la cucina creola ottima e ricercata. Ogni isola con le sue caratteristiche e angoli particolari, infonde nel viaggiatore un senso di isola perfetta dove il mare,
il cielo e la terra si fondono all’unisono in un caleidoscopio di sensazioni uniche.
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Unica, affascinante, avvolgente ...
acque blu, spiagge di sabbia bianca, alberghi di lusso
e la gente amichevole.
Mauritius racchiude in sè mondi diversi.

Atolli di corallo e isole di granito levigate
dal vento e scavate dal mare...
Paradiso di spiagge tropicali, di sole e di palme...
le Seychelles sono un’autentica riserva naturale

SUDAFRICA 230X330

15-10-2009

16:05

Pagina 19

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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