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NAVE IN ESCLUSIVA GIVER PER IL PUBBLICO ITALIANO
PARTENZE CON VOLI DI LINEA DA TUTTA ITALIA 

DIREZIONE E STAFF TURISTICO GIVER VIAGGI E CROCIERE • VISITE INCLUSE IN LINGUA ITALIANA

LUNGO IL RODANO 
E LA SAONA
PROVENZA E CAMARGUE
A BORDO DELLA M/N VAN GOGH II 

LUGLIO
2018

PRENOTA ENTRO IL 30 APRILE, SCOPRIRAI IMPORTANTI VANTAGGI!
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                         Giver Viaggi e Crociere è lieta di presentare una splendida 
navigazione lungo il Rodano, da Martigues a Chalon sur Saône.  Risalendo questo fiume 
sarete catturati dal fascino di meravigliose città ricche si storia come Arles, Avignone, Lione 
e Vienne, e scoprirete regioni dalla bellezza incontaminata e selvaggia, inoltre in arrivo 
visiterete la splendida città di Marsiglia.  

Giver sarà lieta di accompagnarVi con la propria Direzione e Staff turistico, mettendo 
a Vostra disposizione tutta l’esperienza acquisita  in molti anni di attività, fin dal 1949, 
nell’organizzazione di crociere e tour.
Qualsiasi crociera sceglierete proverete emozioni che Vi sorprenderanno 
e renderanno la Vostra vacanza completa ed indimenticabile.

Benvenuti a bordo!

IN NAVIGAZIONE
CON GIVER.

DA MARSIGLIA
A CHALON SUR SAÔNE

       NOVITÀ 2018 
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MN VAN GOGH II êêêêê
Direzione e Staff turistico Giver Viaggi e Crociere 

Tutte cabine esterne con servizi privati, aria condizionata, tv, 
telefono e phon

da pag. 10

Crociera di 7 giorni (6 notti) quote a partire da € 1.990
 da Marsiglia a Lione dal 30 luglio al 5 agosto
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I VANTAGGI 
DI VIAGGIARE 
CON GIVER.

UNA FORMULA COMPLETA

• Volo di linea  a/r dall’Italia
• Trasferimenti a/r aeroporto/nave
• Pernottamenti a bordo e in hotel
• Pensione completa
• Visite incluse in lingua italiana con bus esclusivi
• Direzione e Staff Turistico Giver Viaggi e Crociere

COLLEGAMENTI AEREI DALL’ITALIA

In relazione all’itinerario, Giver Viaggi e Crociere, ha selezionato i vettori di 
linea che collegano l’Italia alle destinazioni toccate dalla crociera. 
I nostri principali partner aerei di riferimento per questo itinerario 
sono: Lufthansa, Alitalia, Austrian Airlines, Swiss ed altri vettori Iata.  
Compatibilmente ai collegamenti esistenti per le varie destinazioni ed alla 
combinabilità delle tariffe aeree offriamo la possibilità di partenze da tutta 
Italia.
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PRENOTA IN ANTEPRIMA

Giver premia le prenotazioni anticipate come segue: 
• sconto di € 50 per persona (non cumulabile con altri sconti o 

promozioni)
• nessun supplemento verrà applicato in caso di aumenti tariffari 

successivi alla prenotazione

Le prenotazioni dovranno giungere entro:  
il 30 aprile per le crociere da giugno a settembre.

        SCONTO FEDELTÀ 5%
fino a € 100 sul prossimo viaggio
Il presente tagliando potrà essere utilizzato nel periodo 
aprile/dicembre 2019, fino al valore massimo di € 100 per persona, 
esclusivamente per partenze di gruppo per una delle iniziative Giver  
“Il Grande Nord”  - “Crociere fluviali”  - “Il Grande Canada” - “Stati Uniti”, 
e non è cumulabile con altri sconti o altre iniziative promozionali. 

Valido per la prenotazione di un secondo viaggio e subordinato alla 
presentazione del biglietto utilizzato al momento dell'iscrizione. 

Non potranno essere prese in considerazione domande di rimborso 
retroattive e non corredate della documentazione richiesta.

NOME COGNOME

VIAGGIO EFFETTUATO                                            DATA

OMAGGIO GIVER VIAGGI

Giver Viaggi e Crociere omaggia i propri clienti 
con un set comprendente:
• 1 borsone • 1 borsa • 1 portadocumenti 
(ogni 2 persone)

ASSISTENZA AEROPORTUALE
E ACCETTAZIONE VOLI

In partenza dall’Italia, da Milano, Roma e dai principali aeroporti, 
in relazione al numero dei partecipanti, viene fornita l’assistenza 
aeroportuale a cura dei nostri partners, che renderanno piu agevoli le 
operazioni d’imbarco.
Per le partenze individuali, ossia laddove non sia prevista l’assistenza 
aeroportuale, consigliamo di effettuare il pre-check-in sul sito della 
Compagnia aerea di utilizzo.

ASSISTENZA GIVER VIAGGI E CROCIERE
E TRASFERIMENTI

All’arrivo all’aeroporto di destinazione verrete accolti dal nostro assistente 
con cartello di riconoscimento Giver, che provvederà al trasferimento 
a bordo. Durante tutta la crociera, potrete contare sull’organizzazione 
di una Direzione Giver Viaggi e Crociere con relativo Staff turistico che 
si prenderanno cura di Voi a bordo e durante le discese a terra. Le visite 
incluse e le escursioni facoltative verranno altresì seguite da guide 
parlanti italiano (in alcune località la disponibilità delle guide parlanti 
italiano potrebbe essere limitata in questo caso il personale della Giver 
farà da tramite per le traduzioni). L’ultimo giorno, verranno organizzati 
i trasferimenti all’aeroporto in tempo utile per il Vostro volo di rientro 
in Italia; per voli di rientro del tardo pomeriggio, talvolta, in relazione 
alle necessità operative, potranno essere proposte visite facoltative o il 
trasferimento in centro città con il bagaglio al seguito, che rimarrà sul bus, 
quindi tempo libero a disposizione e trasferimento in aeroporto in tempo 
utile per la partenza del volo di rientro. 

SPECIALE VIAGGI DI NOZZE

E per gli sposi Giver è lieta di offrire uno sconto di € 150 a coppia sulla 
quota di partecipazione ed una sorpresa a bordo!
Una copia del certificato di matrimonio dovrà essere inviata alla Società 
organizzatrice. I viaggi di Nozze dovranno effettuarsi entro 30 giorni dalla 
data di matrimonio (lo sconto non è cumulabile con altre promozioni).

ANNIVERSARI DI NOZZE

Se durante il Vostro viaggio ricorre una data importante, segnalatecelo! 
Una sorpresa Vi attenderà a bordo!
Inoltre per le nozze d’argento e le nozze d’oro, saremo lieti di scontare 
€ 50 a coppia.

PARCHEGGI

Per agevolare i Vs. trasferimenti, Giver ha selezionato e fatto convenzioni 
favorevoli con alcuni parcheggi per accedere agevolmente ai principali 
aeroporti italiani:
- Milano Malpensa : Autoparcheggio Panicucci – Via dei Salici, 4 – Somma 

Lombardo (Va) – Tel. 0331 – 256113  - Prenotazione telefonica
  (servizio navetta gratuito 24 ore su 24)
- Milano Malpensa : Via Milano Parking Sea – Tel. 02 232323 (accesso 

diretto all’aerostazione) – Prenotazione on line sul sito: www.
viamilanoparking.eu

- Roma - Bologna – Verona – Bergamo – Genova – Pisa – Venezia – Cagliari 
– Torino: Parcheggi Low Cost – Prenotazione on line sul sito: 

 www.parcheggilowcost.it (servizio navetta gratuito 24 ore su 24) 



PROVENZA E CAMARGUE

Direzione 

e Staff turistico
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LUNGO IL RODANO
E LA SAONA.

- Provenza :  terra di suggestioni e dalla mille sfaccettature, 
antichi villaggi arroccati, 

 importanti reperti archeologici, campi di lavanda, i paesaggi 
degli impressionisti… un 

 susseguirsi di emozioni tra natura e cultura
- Camargue:  un lembo di terra  tra stagni, paludi e sabbia dove la 

natura regna ancora selvaggia ed incontaminata
- Marsiglia : città dal fascino cosmopolita, definita da Dumas “il 

punto d’incontro di tutto il mondo”
- Martigues: incantevole villaggio sulle bocche del Rodano
- Arles:  i colori ed i luoghi  che hanno ispirato Van Gogh; il teatro 

e l’anfiteatro romano, splendidi esempi della sua antica origine
- Avignone : la città dei Papi, un vero gioiello medioevale
- Le gole dell’Ardèche : uno dei canyon più belli della Francia in 

un fantastico paesaggio naturale
- Vienne: un ricchissimo patrimonio storico ed architettonico, 

vestigia romane ed architetture medioevali
- Lione : anfiteatri romani, il centro storico rinascimentale, la 

cattedrale gotica, una delle città più belle della Francia

Una crociera è il modo ideale per conoscere la storia, godere di magnifici 
paesaggi naturali e visitare città e luoghi di interesse storico ed artistico.
La navigazione fluviale seguendo il corso antico dell’acqua regala il tempo 
necessario per osservare, visitare e rilassarsi;  risalendo il corso del Rodano, 
principale fiume francese per portata d’acqua,  si potranno ammirare 
meravigliosi paesaggi e città ricche di storia.
Durante tutto il percorso potrete contare sull’esperienza di Giver Viaggi 
e Crociere che ha noleggiato interamente la M/n Van Gogh II êêêêê 
dedicandola alla clientela italiana ed assistendo i passeggeri con la propria 
Direzione di Crociera e Staff Turistico.
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LE CARATTERISTICHE IDROGRAFICHE DELL’ITINERARIO

Rodano

Nasce nelle Alpi svizzere, dal ghiacciaio che porta il suo nome,  e dopo 813 
km sfocia nel Mediterraneo, nel Golfo del Leone terminando in un delta che 
abbraccia la Camargue.
Nella parte alta del suo corso segue un percorso serpeggiante e solo dopo 
aver incontrato la Saona, a Lione,  un serie di chiuse e canali lo hanno reso 
navigabile.

Saona 

Nasce nei Vosgi e dopo 492 km a Lione  confluisce  nel Rodano del quale è uno 
dei principali affluenti.
Quasi completamente canalizzato rappresenta una straordinaria via di 
comunicazione con i bacini circostanti.

16 Chiuse tra Martigues e Chalon sur Saône

Durante la navigazione tra Martigues e Chalon sur
Saône si attraversano ben 16 chiuse,  di cui 3 lungo la Saona dall’altezza di 
5 mt ognuna e 13 lungo il Rodano, la cui altezza oscilla tra la minima di 0,80 
mt relativa alla chiusa di Barcarin, ed i 23 mt. relativi alla chiusa di Bollène, 
quest’ultima fu la prima ad essere costruita sul Rodano, i lavori iniziarono nel 
dopo-guerra nel 1947 e fu aperta alla navigazione nel 1952. E’ una delle chiuse 
più profonde d’Europa.
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La Provenza

La Provenza è un'antica provincia del sud-est della 
Francia, che si estende dalla riva sinistra del Rodano 
inferiore a ovest fino quasi all'attuale confine 
con l'Italia a est, ed è delimitata a sud dal Mar 
Mediterraneo.
Offre meraviglie sia paesaggistiche che 
archeologiche, è costituita da splendide città d'arte 
e  durante il nostro itinerario ne visiteremo alcune 
delle più importanti.
E' una regione nota per la lavanda, pianta 
aromatica che è tradizionalmente coltivata in gran 
parte del territorio e rappresenta una delle grandi 
mete del turismo internazionale, grazie al suo clima 
mite, alla bellezza del suo litorale, ed al al fascino 
delle sue città.

La Camargue 

La Camargue è la zona a sud di Arles, in Francia, fra 
il Mar Mediterraneo ed i due bracci del delta del 
Rodano, quello orientale, il Grand Rhône, e quello 
occidentale il Petit Rhône. Con un'area di oltre 
930 km² la Camargue è il più grande delta fluviale 
dell'Europa occidentale, tecnicamente è però 
un'isola, essendo completamente circondata dalle 
acque. Si tratta di una vasta pianura comprendente 
ampie lagune (étangs) di acqua salata divise dal 
mare da banchi di sabbia e circondate da paludi 
coperte da canneti, a loro volta attorniati da grandi 
aree coltivate. Approssimativamente un terzo della 
Camargue è formato da laghi o paludi. 
La Camargue è dimora di più di 400 specie di 
uccelli, con gli stagni di acqua salata che forniscono 
uno dei pochi habitat europei per il fenicottero 
rosa.  In Camargue vive una razza particolare di 
cavalli, chiamata appunto Camargue. È luogo 
di molte specie protette ed è essa stessa area 
protetta.La flora della Camargue è adattata a 
coesistere con condizioni di acqua salata; fioriscono 
quindi la lavanda di mare oltre alle tamerici, ai salici 
ed i canneti.
 

Le Regioni 
e le città che 
attraverserete:

Marsiglia
Seconda città francese dopo Parigi è uno dei 
centri più cosmopoliti del Mediterraneo.  Di origini 
greche, la cui fondazione viene fatta risalire al 60 
a.C. Nei secoli ha vissuto il susseguirsi di diverse 
etnie;  italiani, arabi, spagnoli, armeni e nordafricani 
vi hanno trovato dimora contribuendo a creare la 
sua storia. Nel porto vecchio colorato e pittoresco, 
stretto tra le scogliere rocciose e le limpide acque 
del mare,  si respira l'anima di questa città.
Simbolo di Marsiglia è la basilica di Notre Dame de 
la Garde che si affaccia sulla città dall'alto di una 
collina.

Martigues 
Famosa per i suoi fiori ed i giardini è situata sulle 
sponde di un lago salato, l'Etang de Berre, collegato 
al mare con dei canali.
La parte antica della città risale ai XIII sec. , vari sono 
i suoi luoghi di interesse: il Castello, la chiesa della 
Maddalena e quella di Saint Genest.

Port Saint Louis
Porta d'accesso alla selvaggia Camargue è una 
dinamica città portuale che dispone anche di un 
buon patrimonio artistico.

Arles
Di origini celtico-liguri iniziò a prosperare in epoca 
romana,  il suo fascino straordinario si trova, oltre 
che nei monumenti di innegabile valore storico  
ed artistico  anche nei colori dei paesaggi  e dei 
caffè che hanno ispirato  i più celebri quadri di Van 
Gogh, passeggiando tra le vie del centro si prova 
l'impressione di trovarsi all'interno di un'opera del 
grande artista olandese.
Gli aspetti interessanti sono molteplici, dalle 
opere romane con l'anfiteatro, il teatro, le terme 
di Costantino alla meravigliosa chiesa romanica 
di Saint Trophime.  Nel pittoresco centro storico 
si susseguono pittoresche stradine, piazzette, 
brasserie e locali tipici  dal  meraviglioso sapore 
provenzale.

Avignone
Capitale della Provenza  affacciata sul Rodano 
fu per quasi un secolo, dal 1309 fino allo scisma 
del 1377, sede papale.  Il meraviglioso Palazzo 
dei Papi è circondato da stradine tortuose  e 
piazze racchiuse all'interno delle imponenti mura 
medioevali che misurano  4 km con 39 torri e 
7 porte. Altro simbolo della città è il Ponte di 
Saint Benezet, del 1200,  un tempo lungo 900 
metri, conserva ancora 4 delle 22 arcate che lo 
componevano.

Viviers 
Situata nell'Ardéche meridionale conserva 
numerosi monumenti della sua antica storia: l'ex 
Palazzo vescovile, ora sede del Municipio; la gotica 
cattedrale di Saint Vincent; la Grand Rue con gli 
eleganti palazzi.  Dal belvedere di Chateauviuex si 
può ammirare un magnifico panorama sulla città e 
la valle circostante.

Tain l'Hermitage
Nel dipartimento della Drôme sulla riva sinistra del 
Rodano questo delizioso borgo è una meta ideale 
per chi ama il vino ed il cioccolato, qui si produce 
il Valrhona, conosciuto come uno dei migliori del 
mondo.

Vienne
Fondata come villaggio celtico divenne colonia 
romana con Giulio Cesare nel 47 a.C.  Ancora oggi 
è conosciuta per i suoi importanti resti romani: il 
teatro, il foro ed il bellissimo tempio romano di 
Augusto e Livia.
La cattedrale di Saint Mauricie è una delle principali 
della regione ed è decorata da oltre 60 capitelli 
romanici.

Lione
Splendidamente adagiata tra il Rodano e la Saona, 
con il centro storico patrimonio universale Unesco, 
affascina per la varietà dei suoi monumenti: 
un vero e proprio viaggio in diverse epoche e 
culture. La zona centrale si sviluppa nella penisola, 
Presqu'île, nel punto di unione tra i due fiumi e 
la Vieux Lyon, uno dei centri rinascimentali più 
grandi d'Europa. Tipici del centro sono i "traboules", 
passaggi a corridoio che attraversano i palazzi 
collegando una strada con l'altra, vere e proprie 
pittoresche  scorciatoie nascoste.

Chalon sur Saône
Questa città, situata sulla destra della Saona,  è 
caratterizzata dalle  pittoresche case a graticcio e 
dal  notevole patrimonio artistico. Cuore della città 
è Place Saint Vincent, con la bella cattedrale gotica.

Beaune
Circondata da mura e bastioni conserva numerosi 
palazzi rinascimentali. E' famosa soprattutto per 
l'Hotel-Dieu, risalente al XV sec, realizzato per 
ospitare malati e bisognosi, un sontuoso ospedale 
per poveri. Oggi questa città è famosa soprattutto 
come principale sede del commercio del vino della 
Borgogna.

Lione

Avignone



  9

La M/n Van Gogh II êêêêê
E’ una confortevole unità fluviale che 
verrà varata quale unità premium nel 
2018.
La nave dispone di Sala Feste, Bar 
e ristorante con ampie finestre 
panoramiche, pertanto si potrà godere 
della navigazione anche comodamente 
seduti nelle sale comuni o durante 
i pasti, ammirando gli incantevoli 
paesaggi delle sponde dei fiumi 
Rodano e Saona. La nave è dotata di 2 
ponti passeggeri: il ponte  principale e il 
ponte superiore. Sul ponte principale le 
cabine doppie misurano circa 14,5 mq, 
e sono dotate di 2 letti bassi e finestra; 
vi sono inoltre 3 cabine singole  di ca 9,8 
mq. Tutte le cabine del ponte principale 
sono esterne e dotate di finestre non 
apribili.
Le cabine sul ponte superiore misurano 
ca 14,5 mq, dispongono di 2 letti bassi 
e  sono dotate di ampia finestra o porta 
finestra (french balcony).
Tutte le cabine sono dotate di 
aria condizionata regolabile 
individualmente, cassaforte, Tv, servizi 
privati con doccia, telefono e  phon.
Tutte queste caratteristiche fanno della 
M/n Van Gogh II una confortevole nave 
5 stelle con la quale potrete esplorare 
le regioni della Provenza e della Cam
argue.                                          

Direzione e Staff turistico 
Giver Viaggi e Crociere
Visite incluse in lingua italiana

Caratteristiche principali
- Bandiera francese
- Anno di costruzione: 1999 - 

interamente ristrutturata nel 2018
- Lunghezza: 110 metri
- Larghezza: 11,4 metri
- Ristorante 
- Bar / Sala Feste / Sala letture
- Solarium con piscina
- Servizio WiFi gratuito (salvo 

copertura di rete)
- Boutique 
- Corrente elettrica : 220 V
- Ponti: 2
- Capacità passeggeri: 105

MS SYMPHONIE

Ristorante Lounge barReception

Ponte sole

Ponte superiore

Ponte principale

Twins cabins Suites Smaller twins cabins PRM cabinsSingle cabins Triple cabins

cabina doppia cabina singola
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209
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205

203

121

123

119
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131

133

129

127

134

125
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128

126

115

113

111

109

107

105

122

124

120

118

116

114

112

110

108

106

103

101

104

102

201

216

214

220

218

212

210

208

206

204

202

W
C

A bordo della 
M/n Van Gogh II

*Immagini relative a motonave similare
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Lungo il Rodano e la Saona 
itinerario:

Crociera di 7 giorni 
a partire da € 1.990

- Voli di linea a/r dall’Italia 
- Tutti i trasferimenti
- Pensione completa a bordo
- bevande incluse al ristorante e bar
- Visite incluse in lingua italiana
- Direzione e Staff turistico 
 Giver Viaggi e Crociere

• M/n Van Gogh II êêêêê
• dal 30 luglio al 5 agosto

• Marsiglia
• Martigues
• Arles
• Avignone
• Tain l’Hermitage
• Vienne 
• Lione 
• Chalon sur Saône 
 
30 luglio • Italia/Marsiglia/Martigues
cena a bordo
Partenza con volo di linea per Marsiglia.
All’arrivo visita panoramica di questa città di arte e 
cultura, ricca di monumenti e siti da scoprire;
trasferimento in pullman  al porto di Martigues per 
l’imbarco.  
Cocktail di Benvenuto e presentazione 
dell’equipaggio.

31 luglio • Martigues/Port- Saint-Louis/Arles/ 
Avignone
pensione completa a bordo
Alle ore 04.00 partenza della nave da Martigues 
ed arrivo a Port-Saint-Louis alle ore 08.00, da cui 
ripartirà alle 08.30 dopo lo sbarco dei passeggeri; 
partenza in autopullman per l’escursione alla 
scoperta della Camargue, con i suoi fantastici 
colori. Si visiterà un maneggio in cui si scoprirà 
la vita dei mandriani e si assisterà ad una 
dimostrazione.
Rientro a bordo ad Arles, dove la nave arriverà alle 
ore 12.00. Dopo la seconda colazione a bordo, 
partenza per la visita guidata a piedi di questa città 
che ha saputo conservare intatto il suo patrimonio 
monumentale, un museo a cielo aperto tra cui  
l’anfiteatro romano, il teatro antico, la piazza di 
Saint Trophime. Partenza della nave alle 17.30 per 
Avignone dove arriverà alle ore 21.30.

1 agosto • Avignone/Viviers 
pensione completa a bordo
Dopo la  prima colazione visita a tema “A Tavola 
con i Papi”, un conferenziere vi farà scoprire la vita 
quotidiana dei papi e si proseguirà per la visita di 
questa magnifica città. Alle ore 12.30 partenza della 
nave da Avignone, pomeriggio in navigazione con 
possibilità di relax sul ponte sole o partecipare ad 
un’attività di borso proposta dal nostro Staff.
Alle ore 20.00 arrivo a Viviers. 
Nel dopocena visita guidata a piedi di Viviers, 
piccola cittadina con 3500 abitanti, un museo di 
architettura a cielo aperto, dove ogni pagina di 
storia è incisa sulla pietra, si potranno ammirare la 
più piccola cattedrale francese, la Casa dei Cavalieri 
con la sua superba facciata rinascimentale, la Torre 
St. Michell, il belvedere con una vista imperdibile 
su Viviers.

2 agosto • Viviers/La Voulte/Tain l’Hermitage
pensione completa a bordo
Alle ore 08.00, dopo la prima colazione, partenza 
in autopullman per un tour panoramico attraverso 
le gole dell'Ardèche, vallate profonde dalla ricca 
vegetazione, rocce granitiche e vulcaniche.
Rientro a bordo a La Voulte alle ore 12.30. Dopo 
la seconda colazione partenza in autopullman 
per Die, cittadina di calcare naturale  ai piedi 
dell’altipiano di Vercors, tagliato da gole profonde 
con maestose grotte tra le più importanti d’Europa, 
distese boschive e valli modellate dall’agricoltura 
con una meravigliosa flora e fauna. Continuazione 
verso il colle Roussef alto 1.400 mt, si vedranno 
altresì Vassieux- en- Vercors, la Chapelle-en-Vercors 
e Pont-en-Royans, con le sue case dall’architettura 
andalusa. 
Si passerà anche attraverso Romans-sur-Isère 
conosciuta per la sua industria calzaturiera. Rientro 
a bordo a Tain l’Hermitage nel tardo pomeriggio 
intorno alle 17.30, dove la nave sarà arrivata dopo 
la partenza da La Voute alle 14.00.

3 agosto • Tain l’Hermitage/Vienne/Lione/Trevoux
pensione completa a bordo
Partenza della nave alle ore 02.00 per giungere a 
Vienne alle ore 07.30 ca.    
Dopo la prima colazione visita di Vienne, cittadina 
della “Belle epoque” romana. Si andrà alla scoperta 
di monumenti gallo-romani.
Alle ore 11.00 partenza della nave da Vienne per 
giungere a Lione alle ore 14.00.
Dopo la seconda colazione visita della città di 
Lione. Si inizierà il tour con un giro panoramico in 
autopullman fino alla Basilica della Fourvière,
visita della stessa e possibilità di una magnifica 
veduta panoramica sulla città. Proseguimento in 
bus verso il centro storico di Lione dove si potrà
effettuare una visita a piedi alla scoperta dei famosi 
“traboules”, passaggi pedonali che attraversano 
corti private di edifici e che permettono il transito 
diretto da una via cittadina all'altra. Tempo libero a 
disposizione per la visita del quartiere Saint Jean, 
nel cuore della vecchia Lione.
Rientro a bordo per la cena.
Alle ore 20.30 partenza della nave da Lione per 
arrivare a Trevoux alle ore 23.30 

4 agosto • Trevoux/Tournus/Beaune/
Chalon sur Saône
pensione complete a bordo
Alle ore 07.00 partenza da Trevoux, mattinata in 
navigazione con possibilità di relax sul ponte o 
di partecipare ad un’attività proposta dal nostro 
Staff. Alle ore 13.30 arrivo a Tournus e partenza 
in autopullman per scoprire l’area vinicola della 
Borgogna. Si attraverseranno infatti numerosi 
villaggi vinicoli. Si raggiungerà quindi Beaune per 
visitare i suoi celebri ospizi, in origine un ospedale 
fondato dal Duca di Borgogna per l’accoglienza 
dei poveri. Gli hospices sono circondati da domini 
vinicoli, la visita terminerà con la degustazione di 
questi famosi vini. Rientro a bordo a Chalon sur 
Saône, dove la nave partita da  Tournus, arriverà 
alle 17.30.

5 agosto • Chalon sur Saône/Lione/Italia
prima colazione a bordo
Dopo la prima colazione, sbarco e trasferimento 
all’aeroporto di  Lione per il volo di rientro in Italia.
Per i voli del tardo pomeriggio, trasferimento in 
centro città con il bagaglio al seguito che resterà 
sul bus. Tempo libero a disposizione per shopping, 
quindi  trasferimento all’aeroporto per il rientro in 
Italia.
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        PRENOTA IN ANTEPRIMA 
Prenota entro il 30 Aprile 2018! - 
Sconto di € 100 a coppia 
(non cumulabile con altri sconti e/o promozioni)
Nessun supplemento verrà applicato in caso di 
aumenti tariffari successivi alla prenotazione.

M/n Van Gogh II êêêêê Direzione e Staff Turistico Giver Viaggi e Crociere
• Quote individuali di partecipazione da Milano e Roma   (per persona in Euro)
Tutte cabine esterne con servizi privati, aria condizionata, tv, telefono e phon

data di partenza dall’Italia
30 Luglio

Tipo di cabina Ponte (7 giorni)
Cabina doppia esterna a due letti bassi Principale 1.990
Cabina doppia esterna a due letti bassi Superiore 2.090 

Spese d’iscrizione € 50 
Tasse aeroportuali/supplemento carburante  

da € 140 a € 190 ca.   
(da riconfermarsi al momento della prenotazione in relazione al vettore utilizzato, alla città di partenza e 
all'itinerario prenotato)

Riduzioni:  
- Bambino fino a 11 anni in cabina doppia: 10% 

 - Viaggio di Nozze: € 150 a coppia 
Supplementi cabine:  

- singola  ponte principale  €  400
 - doppia uso singola (cabine contingentate): supplemento 50%

Le quote comprendono:
- voli di linea a/r da Milano e Roma;
- trasferimenti a/r aeroporto/nave;
- sistemazione a bordo nel tipo di cabina prescelto,
 6 pernottamenti a bordo; 
- trattamento di pensione completa (à table d'hôte) 

dalla cena del primo giorno alla prima colazione 
dell'ultimo incluse bevande al ristorante e al bar 
(acqua, vino, birra, esclusi champagne, ed alcuni 
vini/alcolici indicati nella carta dei vini;

- serate musicali a bordo;
- tasse portuali;
- Direzione e staff Turistico Giver Viaggi e Crociere;
- visite previste con guide in lingua italiana. In 

alcune località la disponibilità di guide con 
conoscenza della lingua italiana potrebbe essere 
limitata, in tal caso verrà utilizzato il personale 
Giver per le traduzioni.

Le  quote non comprendono :   
- quota di servizio e tutti gli extra in genere;
- tasse aeroportuali/supplemento carburante;
- qualsiasi servizio non menzionato;
- polizza obbligatoria Filo diretto travel 
  (vedi pag. 12).

Quota di servizio:  € 30, da regolarsi direttamente 
a bordo, per le guide locai e gli autisti durante le 
visite, la mancia è una tradizione, a discrezione
del cliente   
Documenti: Carta di identità valida per l'espatrio.

Supplementi per partenze da altre città (classi contingentate)

Voli in Euro
e altri vettori IATA

• Bologna/Torino /Pisa/Firenze/Venezia/Napoli/ Verona/Genova/Trieste 70
• Ancona/Bari/Brindisi/Catania/Palermo/ Reggio Calabria   110
• Altre città su richiesta
NB: Per alcune città di partenza l’operatività dei voli deve essere verificata all’atto della prenotazione.
 

Nota bene
 
• Gli itinerari e le soste possono essere  soggette a variazioni da parte del Comandante in caso di 
condizioni meteorologiche avverse, qualora il livello delle acque non permettesse di proseguire la 
navigazione, in relazione ai passaggi delle chiuse; per ragioni di sicurezza o per cause di forza maggiore 
uno o più scali potrebbero essere soppressi, tuttavia questi casi sono rarissimi.
• Tutti gli orari sono indicativi e suscettibili di variazioni.
• Le navi fluviali in genere non sono dotate di ascensori, queste crociere sono sconsigliate alle persone 
disabili in quanto le navi non sono adeguatamente equipaggiate.

Lungo il Rodano e la Saona  - tuttoquote

Informazioni utili
I plus Giver Viaggi e Crociere

- Assistenza aeroportuale:
In partenza dall’Italia, da Milano, Roma e dai 
principali aeroporti, in relazione al numero di 
partecipanti è prevista l’assistenza aeroportuale da 
parte dei nostri incaricati che saranno di supporto 
per l’espletamento delle formalità d’imbarco.  
Per le partenze individuali, ossia laddove non sia 
prevista l’assistenza aeroportuale, consigliamo di 
effettuare il pre-check-in sul sito della Compagnia 
aerea di utilizzo.

- Trasferimenti aeroporto/nave/aeroporto: 
All’arrivo all’aeroporto verrete accolti dal ns. 
assistente che provvederà al trasferimento all’hotel 
o a bordo a seconda della partenza prescelta.
il giorno della partenza, i trasferimenti saranno 
organizzati in relazione al Vostro operativo volo, 
sarete accompagnati all’aeroporto ed assististi nelle 
operazioni d’imbarco, compatibilmente con gli 
accessi possibili.

- Assistenza Giver Viaggi e Crociere a bordo della 
M/n Van Gogh II 
Giver si occuperà dell’assistenza turistica a cura 
di una Direzione e Staff turistico durante tutto 
l’itinerario. inoltre tutte le visite saranno effettuate 
con guide parlanti italiano, in caso di eventuali 
carenze di personale locale parlante italiano, 
il personale della Giver farà da tramite per le 
traduzioni.

Clima
Il clima in questo periodo dell’anno è molto 
favorevole. Le temperature oscillano dai 20° di min.  
ai 32° di max.   
 

Abbigliamento 
Consigliamo abbigliamento e calzature comode 
per il giorno a bordo e durante le escursioni. 
Durante la cena, abbigliamento casual ma non 
sono appropriati shorts e T-shirts;  per le occasioni 
speciali quali il Cocktail di Benvenuto e la Cena 
dell’Arrivederci, suggeriamo un abbigliamento più 
formale.

Diete speciali
Eventuali diete particolari devono essere richieste 
al momento della prenotazione e sono soggette 
a riconferma previa verifica con la Compagnia 
armatrice. 

Lingua ufficiale
Francese

Valuta
Euro

Pagamenti a bordo
I pagamenti a bordo presso i bar e servizi vari  
potranno essere effettuati in contanti/Euro o 
con le seguenti Carte di Credito: Visa, Mastercard 
(consigliamo di portare con se  il proprio Codice Pin).

Programma del giorno
Per ogni giorno della crociera verrà distribuito ai 
passeggeri il programma dettagliato delle attività 
della giornata, nonché informazioni turistiche e 
culturali sull’itinerario ed il funzionamento delle 
chiuse. Lo svolgimento delle visite può infatti 
variare in relazione ai giorni di apertura di palazzi, 
musei ragioni operative, pertanto quanto descritto 
nell’itinerario è indicativo.

Internet
Servizio WiFi  gratuito (salvo copertura di rete) 

Documenti
Carta di identità valida per l'espatrio.

ALL
INCLUSIVE
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INCLUSIVE
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12   •    Condizioni di assicurazione

Sicuri in viaggio Sempre Ovunque Subito con

I SEGUENTI PREMI ASSICURATIVI NON SONO SEPARABILI DAL COSTO DEL 
VIAGGIO, DI CUI SONO PARTE INTEGRANTE E NON RIMBORSABILE. L’IMPORTO 

DEL VIAGGIO E’ CALCOLATO SOMMANDO LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE E TUTTI 
I SUPPLEMENTI ESCLUSO LE SPESE DI ISCRIZIONE.

Riportiamo un Estratto delle coperture assicurative previste nella polizza 
da noi sottoscritta con Filo diretto Assicurazioni Spa specializzata nelle 
coperture assicurative riservate ai Tour Operators. La polizza è depositata 
presso GIVER VIAGGI & CROCIERE.
Le condizioni di assicurazione integrali sono contenute in dettaglio nel 
documento informativo che verrà consegnato a tutti i partecipanti ai nostri 
viaggi, unitamente agli altri documenti di viaggio.
La presente polizza è valida esclusivamente per i residenti in Italia, Città del 
Vaticano e Repubblica di San Marino.

VALIDITÀ' DECORRENZA E DURATA  DELLE GARANZIE
La garanzia Annullamento Viaggio decorre dalla data d'iscrizione al viaggio 
mediante il pagamento del premio assicurativo da parte dell'Assicurato e/o del 
contraente e termina il giorno della partenza al momento in cui l’Assicurato 
inizia a fruire del primo servizio turistico fornito dal Contraente. Le altre 
garanzie decorrono dalla data di inizio del viaggio (ovvero dalla data di inizio 
dei servizi turistici acquistati) e cessano al termine degli stessi,  comunque al 
sessantesimo giorno dalla data inizio viaggio ad eccezione di quelle garanzie 
che  seguono la specifica  normativa indicata nelle singole sezioni.

 PRIMA DELLA PARTENZA

 ANNULLAMENTO VIAGGIO 
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE 
L’Impresa indennizzerà, in base alle condizioni della presente polizza, 
l’Assicurato ed un solo compagno di viaggio purché assicurato ed iscritto 
allo stesso viaggio, il corrispettivo di recesso derivante dall’annullamento dei 
servizi turistici, determinato ai sensi delle Condizioni Generali di contratto, che 
sia conseguenza di circostanze imprevedibili al momento della prenotazione 
del viaggio o dei servizi turistici determinate da:
- decesso, malattia o infortunio dell'Assicurato o del Compagno di viaggio 

del loro coniuge/convivente more uxorio, genitori, fratelli, sorelle, figli, 
suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti sino al 3° grado di parentela, 
cognati, cugini di 1° grado, Socio contitolare della Ditta dell'Assicurato o del 
diretto superiore, di gravità tale da indurre l'Assicurato a non intraprendere 
il viaggio a causa delle sue condizioni di salute o della necessità di prestare 
assistenza alle persone sopra citate malate o infortunate.

Si intendono incluse in garanzia le malattie preesistenti con l’esclusione delle 
recidive prevedibili e/o aventi carattere evolutivo al momento dell’iscrizione 
al viaggio. Sono altresì comprese le patologie della gravidanza purché insorte 
successivamente alla data di decorrenza della garanzia.
- danni materiali all'abitazione, allo studio od all'impresa dell'Assicurato o dei 

suoi familiari che ne rendano indispensabile e indifferibile la sua presenza;
- impossibilità dell’Assicurato a raggiungere il luogo di partenza a seguito di 

gravi calamità naturali dichiarate dalle competenti Autorità;
- guasto o incidente al mezzo di trasporto utilizzato dall’assicurato che gli 

impedisca  di raggiungere il luogo di partenza del viaggio;
- citazione in Tribunale o convocazione a Giudice Popolare dell’Assicurato, 

avvenute successivamente alla prenotazione;
- furto dei documenti dell’Assicurato necessari all’espatrio, quando sia 

comprovata l’impossibilità materiale del loro rifacimento in tempo utile per 
la partenza

- impossibilità di usufruire da parte dell’Assicurato delle ferie già pianificate a 
seguito di nuova assunzione o licenziamento da parte del datore di lavoro;

- impossibilità di raggiungere la destinazione prescelta a seguito di 
dirottamento causato da atti di pirateria aerea;

- impossibilità ad intraprendere il viaggio a seguito della variazione della 
data: della sessione di esami scolastici o di abilitazione all’esercizio 
dell’attività professionale o di partecipazione ad un concorso pubblico;

- impossibilità ad intraprendere il viaggio  nel caso in cui, nei 7 giorni 
precedenti la partenza dell’Assicurato stesso, si verifichi lo smarrimento 
od il furto del proprio animale (cane e gatto regolarmente registrato) o un 
intervento chirurgico salvavita per infortunio o malattia subito dall’animale.

In caso di sinistro che coinvolga più Assicurati iscritti allo stesso viaggio, 
l’Impresa rimborserà tutti i familiari aventi diritto e uno solo dei compagni di 
viaggio alla condizione che  anch’essi siano assicurati.  
MASSIMALE, SCOPERTO, FRANCHIGIE 
L'assicurazione è prestata fino al costo totale del Viaggio e comunque entro il 
massimale di € 30.000,00.
La polizza non copre le quote di iscrizione, le spese di apertura/gestione 
pratica e i premi assicurativi. Gli indennizzi avverranno previa deduzione di 
uno scoperto a carico dell’Assicurato pari al 15% da calcolarsi  sulla penale 
applicata tranne nei casi di decesso o ricovero ospedaliero. Tale scoperto non 
potrà essere inferiore ad € 50,00 per Assicurato.
OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
L’Assicurato o chi per esso è obbligato, entro le ore 24 del giorno successivo 
al giorno dell’evento (intendendosi per tale il manifestarsi delle cause 
che determinano l’annullamento del viaggio), a fare immediata denuncia 
telefonica contattando il numero verde 800.894124 oppure al numero 
039/9890.703 attivo 24 ore su 24 o ad effettuare  la Denuncia On-Line mezzo  

internet sul sito www.filodiretto.it sezione “Denuncia On-Line” seguendo le 
relative istruzioni.
L’Assicurato è altresì obbligato a comunicare l’annullamento del viaggio o 
dei servizi turistici acquistati al Tour Operator organizzatore e/o all'Agenzia di 
Viaggio presso la quale si è conclusa la prenotazione. 
Nel caso in cui l’Assicurato si trovi nelle condizioni di rinunciare al viaggio 
per malattia o infortunio, senza ricovero ospedaliero, la Centrale Operativa 
provvederà, con il consenso dell’Assicurato, ad inviare gratuitamente il proprio 
medico fiduciario al fine di certificare che le condizioni dell’Assicurato siano 
tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e per consentire l’apertura 
del sinistro attraverso il rilascio da parte del medico dell’apposito certificato. 
L’Impresa, a fronte della sopracitata richiesta da parte dell’Assicurato, si 
riserva il diritto eventualmente di non inviare il proprio medico fiduciario; in 
questo caso l’apertura del sinistro verrà effettuata direttamente dal medico 
della Centrale Operativa.
Qualora l'Assicurato non consenta all’Impresa di inviare gratuitamente il 
proprio medico fiduciario al fine di certificare che le condizioni dell’Assicurato 
siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e/o non denunci il 
sinistro entro le ore 24.00 del giorno successivo il giorno dell'evento (mezzo 
internet o telefonicamente), lo scoperto a suo carico sarà pari al 20%  tranne 
nei casi di morte o ricovero ospedaliero.
L’Assicurato deve consentire all’Impresa le indagini e gli accertamenti 
necessari alla definizione del sinistro nonché produrre alla stessa, tutta la 
documentazione relativa al caso specifico liberando, a tal fine, dal segreto 
professionale i Medici che lo hanno visitato e curato eventualmente investiti 
dall’esame del sinistro stesso. L’inadempimento di tali obblighi e/o qualora il 
medico fiduciario dell’Impresa verifichi che le condizioni dell’Assicurato non 
siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e/o in caso di mancata 
produzione da parte dell’assicurato dei documenti necessari all’Impresa per la 
corretta valutazione della richiesta di rimborso possono comportare la perdita 
totale o parziale del diritto all’indennizzo.
IMPORTANTE: L’indennizzo spettante all’Assicurato è pari al corrispettivo 
di recesso (cioè alla penale prevista dal contratto di viaggio, nel caso di 
cancellazione dello stesso), calcolato alla data in cui si è manifestato 
l’evento, ovvero il verificarsi delle circostanze che hanno determinato 
l’impossibilità ad intraprendere il viaggio. L’eventuale maggior corrispettivo 
di recesso, addebitato dal Tour Operator in conseguenza di un ritardo da parte 
dell’Assicurato nel segnalare l’annullamento del viaggio al Tour Operator 
resterà a carico dell’Assicurato.

IMPEGNO DELL’IMPRESA
L’Impresa, qualora l'Assicurato denunci telefonicamente il sinistro entro le ore 
24 del giorno successivo al giorno dell’evento, si impegna a liquidare il sinistro 
entro 45 giorni dalla data di denuncia a condizione che la documentazione 
completa arrivi entro il 15° giorno dalla data di denuncia stessa.
Qualora per ragioni imputabili a Filo diretto Assicurazioni la suddetta 
liquidazione avvenga dopo  45 giorni, sarà riconosciuto all'Assicurato 
l'interesse legale (composto) calcolato sull'importo da liquidare.   

DIRITTO DI SUBENTRO 
Per ogni annullamento viaggio soggetto a  corrispettivo di recesso superiore 
al 50%, l'Assicurato riconosce espressamente che la proprietà ed ogni diritto 
connesso allo stesso si intendono trasferiti all’Impresa che ne potrà disporre 
liberamente sul mercato acquisendone in via definitiva e senza richiesta 
alcuna di risarcimento da parte dell'Assicurato, gli eventuali corrispettivi che 
ne dovessero derivare. 

DURANTE IL VIAGGIO
RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO O MALATTIA
Nel limite dei massimali per Assicurato di € 1.100,00 per viaggi in Italia, di 
€ 13.000,00 per viaggi in Europa e nel Mondo, € 20.000,00 in Usa e Canada, 
Sud America, Antartide ed € 30.000,00 in Russia verranno rimborsate le 
spese mediche accertate e documentate sostenute dall’Assicurato, durante 
il viaggio, per cure o interventi urgenti e non procrastinabili, conseguenti a 
infortunio o malattia, occorsi durante il periodo di validità della garanzia.
La garanzia comprende le:
- spese di ricovero in istituto di cura;
- spese di intervento chirurgico e gli onorari medici in conseguenza di 

infortunio;
- spese per le visite mediche ambulatoriali, gli accertamenti diagnostici ed 

esami di laboratorio (purché pertinenti all’ infortunio denunciato);
- spese per i medicinali prescritti dal medico curante in loco (purché pertinenti 

all’ infortunio o alla malattia denunciati);
- spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a € 200,00 

per Assicurato;
In caso di ricovero ospedaliero a seguito di infortunio o malattia indennizzabile 
a termini di polizza la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato, 
provvederà al pagamento diretto delle spese mediche.
Resta comunque a carico dell'Assicurato, che dovrà provvedere a pagarle 
direttamente sul posto, l'eventuale eccedenza ai massimali previsti in polizza 
e le relative franchigie.
Per gli importi superiori a € 1.000,00 l’Assicurato deve richiedere preventiva 
autorizzazione da parte della Centrale Operativa.
Per ogni sinistro verrà applicata una franchigia assoluta di € 50,00 che rimane 
a carico dell'Assicurato.
INFORTUNI DI SUPERFICE MORTE/INVALIDITÀ PERMANENTE
Se durante il viaggio si verifica un infortunio che abbia come conseguenza 
la morte o l’invalidità permanente dell’Assicurato, l’Impresa corrisponde 
all’Assicurato o agli eredi un importo fino ad € 20.000,00 in base a quanto 
previsto in polizza.
ASSISTENZA ALLA PERSONA 
L’Impresa si obbliga entro i limiti convenuti in polizza, a mettere ad immediata 
disposizione dell'Assicurato, mediante l'utilizzazione di personale ed 
attrezzature della Centrale Operativa, la prestazione assicurata nel caso in cui 
l'Assicurato venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di  malattia, 
infortunio o di un evento fortuito. L'aiuto potrà consistere in prestazioni in 
denaro od in natura. 

• Consulenza medica telefonica
• Invio di un medico in Italia in casi di urgenza
• Segnalazione di un medico all'estero 
• Trasporto sanitario organizzato 
• Rientro dei familiari o del compagno di viaggio 
• Trasporto della salma
• Viaggio di un familiare in caso di ospedalizzazione
• Assistenza ai minori
• Rientro del viaggiatore convalescente 
• Prolungamento del soggiorno 
• Invio urgente di medicinali all'estero
• Interprete a disposizione all'estero fino a € 2.000,00
• Anticipo spese di prima necessità fino a € 8.000,00
• Rientro anticipato
• Spese telefoniche/telegrafiche
• Trasmissione messaggi urgenti
• Spese di soccorso ricerca e di recupero fino a € 1.500,00
• Anticipo cauzione penale all'estero fino a € 25.000,00
• Servizio di teleconsulto medico “Travel Care

BAGAGLIO 
L’Impresa garantisce entro il massimale di € 1.500,00 il bagaglio 
dell'Assicurato contro i rischi di incendio, furto, scippo, rapina nonché 
smarrimento ed avarie, e mancata riconsegna da parte del vettore.

RIPETIZIONE VIAGGIO 
L’Impresa mette a disposizione dell'Assicurato, dei familiari e del Compagno 
di viaggio che viaggiano con lui, purché assicurati, un importo pari al valore 
in pro - rata del soggiorno non usufruito dall'Assicurato a causa dei seguenti 
eventi:
a) Utilizzo delle prestazioni “Trasporto  Sanitario Organizzato”, “Trasporto 

della salma”  e “Rientro Anticipato” che determini il rientro alla residenza 
dell'Assicurato;

b) Ricovero ospedaliero dell’Assicurato che causi l’interruzione del viaggio.
L'importo verrà messo a disposizione dell'Assicurato esclusivamente per 
l'acquisto di un viaggio organizzato da Giver Viaggi & Crociere.  L'importo in 
pro - rata, non cedibile e non rimborsabile dovrà essere utilizzato entro 12 
mesi dalla data di rientro.

TUTELA LEGALE 
L’Impresa assume a proprio carico, nei limiti del massimale per Assicurato di                       
€ 2.600,00 ed alle condizioni previste nella presente polizza, l'onere delle 
spese giudiziali e stragiudiziali sostenute dall’Assicurato durante il viaggio.

ASSISTENZA DOMICILIARE PER I FAMIGLIARI E PER L’ASSICURATO
Per i familiari dell’Assicurato (coniuge/convivente, genitori, fratelli, figli, 
suoceri, generi, nuore, nonni) che rimangono in Italia, le seguenti prestazioni 
decorrono dal giorno di partenza del viaggio dell’Assicurato e hanno validità 
fino al rientro dello stesso.
Per gli Assicurati le prestazioni decorrono dal giorno di partenza del viaggio, 
hanno validità esclusivamente in Italia per 365 giorni.
• Consulti medici telefonici, Invio di un medico in caso di urgenza, Rimborso 

spese mediche, Trasporto in autoambulanza, Assistenza infermieristica, 
Consegna farmaci a domicilio, Gestione gratuita dell'appuntamento, Rete 
sanitaria convenzionata.

ASSISTENZA TECNICA ALLA CASA DELL’ASSICURATO
Le seguenti prestazioni sono operanti dal giorno successivo alla partenza del 
viaggio dell’Assicurato e terminano il giorno di rientro dal Viaggio.
• Invio di un idraulico, elettricista e fabbro per interventi di emergenza, Spese 

di albergo, Rientro al domicilio, Vigilanza appartamento e custodia dei beni.
DOPO IL VIAGGIO

RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO DOPO IL VIAGGIO
Le spese mediche sostenute in Italia per i soli casi di infortuni verificatisi 
durante il viaggio saranno rimborsate nel limite di €  1.000,00, purché 
sostenute entro 60 giorni dalla data di rientro.  Per ogni sinistro verrà applicata 
una franchigia assoluta di € 50,00 che rimane a carico dell'Assicurato.

ESCLUSIONI E LIMITI VALIDI PER TUTTE LE GARANZIE
Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di:
- stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, 

atti di terrorismo o vandalismo, scioperi;
- terremoti, inondazioni ed altri fenomeni atmosferici dichiarati calamità 

naturali nonché fenomeni verificatisi in connessione con trasformazione od 
assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente. Tale 
esclusione non è operante nei casi isolati cioè quando non si è in presenza di 
calamità naturali dichiarate o situazioni di emergenza sociale evidenti;

- dolo  dell'Assicurato, suicidio o tentativo di suicidio;
- viaggio intrapreso contro il parere medico o, in ogni caso, con patologie in 

fase acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
- malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni 

patologiche croniche o preesistenti, già note all'Assicurato alla 
sottoscrizione/adesione della polizza. Sono invece comprese le 
riacutizzazioni imprevedibili di patologie preesistenti alla prenotazione dei 
servizi turistici o del viaggio;

- uso non terapeutico di farmaci o sostanze stupefacenti, tossicodipendenze 
da alcool e droghe, patologie HIV correlate, disturbi mentali  e sindromi 
organiche cerebrali;

- le malattie infettive qualora l'intervento d’assistenza sia impedito da norme 
sanitarie nazionali o internazionali;

- eventi che verificandosi in Paesi in stato di belligeranza rendano impossibile 
prestare Assistenza.

La presente polizza è valida esclusivamente per i residenti in Italia, Città del 
Vaticano e Repubblica di San Marino

                     In collaborazione con:

 Importo del viaggio
 per persona Premio lordo
 fino ad per persona
 € 800,00 € 35,00
 € 1.300,00 € 45,00
 € 2.300,00 € 65,00
 € 3.000,00 € 70,00
 € 4.000,00 € 80,00
 € 6.200,00 € 95,00

Importo del viaggio
 per persona Premio lordo
 fino ad per persona
 € 8.000,00 € 125,00
 € 10.000,00 € 135,00
 € 13.000,00 € 145,00
 € 15.000,00 € 185,00
 € 20.000,00 € 238,00
 € 30.000,00 € 410,00 

Estratto delle Condizioni di Assicurazione 800-894123

di
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Condizioni generali di contratto di pacchetti turistici
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale  
sia internazio-nale, è disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 
23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della 
Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in 
quanto applicabile - nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e sue successive modificazioni.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, devono essere abilitati 
all’esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa amministrativa applicabile, anche 
regionale. Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o denominazione sociale 
delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo” , “tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero 
altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente alle 
imprese abilitate di cui al primo comma.
3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto si intende per:
a) organizzatore di viaggio:  il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, 

a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui al seguente 
art. 4 o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di 
realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione;

b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende o si obbli-
ga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario;

c)  turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, 
purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il 
contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le crociere turistiche, 
risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi 
di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi 
turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle 
esigenze ricreative del turista, parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 Cod. Tur.).
Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (redatto ai sensi e con 
le modalità di cui all’art. 35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per accedere al Fondo di garanzia di 
cui al successivo art. 21.
5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA
L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo - anche su supporto elettronico 
o per via telematica - una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori della scheda tecnica del catalogo o 
del programma fuori catalogo sono: 
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la D.I.A. o S.C.I.A. dell’organizzatore;
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
- modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 39 Cod. Tur.);
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.).
L’organizzatore inserirà altresì nella scheda tecnica eventuali ulteriori condizioni particolari.
Al momento della conclusione del contratto l’organizzatore inoltre informerà i passeggeri circa l’identità 
del/i vettore/i effettivo/i , fermo quanto previsto dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005, e della sua/loro 
eventuale inclusione nella cd. “black list” prevista dal medesimo Regolamento.
6. PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso 
elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia.
L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, 
solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al 
turista  presso l’agenzia di viaggi intermediaria.
L’organizzatore fornirà prima della partenza le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute 
nei docu-menti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta,  come previsto 
dall’art. 37, comma 2 Cod. Tur.
Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., nel caso di contratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali 
commerciali (come rispettivamente definiti dagli artt. 50 e 45 del D. Lgs. 206/2005), l’organizzatore si 
riserva di comunicare per  iscritto l’inesistenza del diritto di recesso previsto dagli artt. 64 e ss. del D. 
Lgs. 206/2005. 
7. PAGAMENTI
La misura dell’acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto turistico, da versare all’atto 
della prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa e la data entro cui, prima della partenza, 
dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo, dall’opuscolo o da quanto altro. Il mancato 
pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da 
determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore, la risoluzione di diritto.
8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in 
catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o
programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni 
precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di 

imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pub-
blicazione del programma come riportata nella scheda tecnica del catalogo ovvero alla data riportata 
negli eventuali aggiornamenti di cui sopra.
Per le variazioni del costo del carburante dei programmi con voli speciali ITC da Milano a Rovaniemi,
e viceversa, si farà riferimento al costo calcolato in base al contratto di noleggio dell’aeromobile
stipulato con la società di brokeraggio Astra in data 03/06/2013.
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente
indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
Prima della partenza l’organizzatore o l’intermediario che abbia necessità di modificare in modo signi-
ficativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al turista, indicando il 
tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.
Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il turista potrà esercitare alternativamente il 
diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo ai 
sensi del 2° e 3° comma dell’articolo 10.
Il turista può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato rag-
giungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo 
o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato.
Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiun-
gimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da 
parte del turista del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, (Art. 33 lett. e 
Cod. Cons.) restituirà al turista il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore, 
tramite l’agente di viaggio.
La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il turista 
sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10, 4° comma qualora fosse egli ad 
annullare.
10. RECESSO DEL TURISTA
Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili 

come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e 
proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non 
accettata dal turista.

Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione 

dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata 

entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso. Il turista dovrà 
dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre 
due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto 
di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si 
intende accettata.

Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo com-
ma, o nel caso previsto dall’art. 7, comma 2, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento 
dell’acconto di cui all’art. 7 comma 1 – il costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura 
indicata nella scheda tecnica del Catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su misura, l’eventuale 
corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per 
altri servizi già resi. Nel caso di gruppi precostituiti  tali somme verranno concordate di volta in volta alla 
firma del contratto togliere questa riga perché l’abbiamo messa
più in basso.
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, 
tranne che per un fatto proprio del turista, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, 
dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora 
le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a 
tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’orga-
nizzatore venga rifiutata dal turista per comprovati e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza 
supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno 
al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di 

mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello 
delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato. L’Organizzatore non potrà essere 
responsabile per qualunque inadempimento o ritardo nell’adempimento di qualunque  sua obbligazione 
Contrattuale che sia causata da eventi al di fuori dal suo controllo, quali eventi di forza maggiore. 
12. SOSTITUZIONI
Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la 

partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità 
del cessionario;

b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur. ) ed in 
particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;

c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione;
d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzio-

ne, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché 
degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo.
Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica. 
13. OBBLIGHI DEI TURISTI
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono 
fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo 
- relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l’espatrio. I cittadini stranieri 
reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in 
Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. 
In ogni caso i consumatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le 
compe-tenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite 
il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguando-
visi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o 
più consumatori potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.
I consumatori dovranno informare l’intermediario e l’organizzatore della propria cittadinanza e, al mo-
mento della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, 
del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché 
dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque, 
l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il turista reperirà (facendo uso delle fonti 
informative indicate al comma 2) le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari 
Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate a formale sconsiglio.
I consumatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza 
ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro 
dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al 
pacchetto turistico. 
I consumatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario 
dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese 
necessarie al loro rimpatrio
Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo 
possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del 
danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari 
richieste per-sonali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre 
che ne risulti possibile l’attuazione.
Il turista è sempre tenuto ad informare l’Intermediario e l’organizzatore di eventuali sue esigenze o condi-
zioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc…) ed a specificare esplicitamente la 
richiesta di relativi servizi personalizzati.
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale 
informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in 
cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche 
Autorità dei Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di 
fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una 
valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del  turista.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle 
prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che 
da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese 
iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal 
fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle 
prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso 
organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in 
alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente 
delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e, comunque, nei limiti previsti per tale 
responsabilità dalle norme vigenti in materia, salvo l’esonero di cui all’art. 46 Cod. Tur.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati 
da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti, dalla C.C.V, .dalle Convenzioni Internazionali che 
disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 
del codice civile. 
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista secondo il criterio di diligenza 
professionale con esclusivo riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di 
contratto. L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 
delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile 
al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da 
un caso fortuito o di forza maggiore. 
18. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve  essere contestata dal turista durante la fruizione del 
pacchetto mediante tempestiva presentazione di reclamo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante 
locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario il risarcimento del 
danno sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art. 1227 c.c. Il turista dovrà altresì - a pena di decadenza 
- sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata,con avviso di ricevimento, o altro mezzo che 
garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento, all’organizzatore o all’intermediario, entro e non oltre dieci 
giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della 
pre-notazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le 
spese derivanti dall’annullamento del pacchetto turistico, da eventuali infortuni e da vicende relative 
ai bagagli trasportati. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di 
rimpatrio in caso di incidenti, malattie, casi fortuiti e/o di forza maggiore. Il turista eserciterà i diritti 
nascenti da tali contratti esclusivamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle 
condizioni e con le modalità previste da tali polizze.
20. GARANZIE AL TURISTA  (art. 50  e 51 Cod. Tur.).
“FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI”, con sede in Viale Pasteur n.10, 00144 - Roma, 
C.F. 97896580582, Iscrizione Reg. Persone Giuridiche di Roma n. 1162/2016. 
I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie prestate dall’Organizzatore e 
dall’Agente di viaggio intermediario che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un 
singolo Paese assicurino, nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, 
il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista.

ADDENDUM 
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero 
di qua-lunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di 
organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della 
CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni che 
non si riferiscono al contratto di organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite 
alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche 
in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a 
questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere considerato 
organizzatore di viaggio.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita 
di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18.
L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi servizi come 
fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto 
turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del 
contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
Approvate nell’ottobre 2011 da Astoi, Assoviaggi, Assotravel, Fiavet

SCHEDA TECNICA

ex Art. 05 - Parte integrante delle Condizioni Generali di Partecipazione

ORGANIZZAZIONE TECNICA: Giver Viaggi e Crociere - Genova
-  Licenza cat. A -  Aut. Regione Liguria nr. 13C/81 DEL 10/11/81. 
-  Garanzia Assicurativa Responsabilità Civile Organizzatori e intermediari Agenti di Viaggio UnipolSai 

Assicurazioni S.p.A. - Polizza numero 100080777.

- I prezzi forfettari pubblicati, definiti il 1 settembre 2017 potranno in tutti i casi essere modificati - nei 
termini e con le modalità previste dal Decreto legislativo n. 111/95 e richiamati dalle Condizioni 
Generali di Contratto - a seguito di variazioni dei tassi di cambio, dei costi di trasporto, incluso il costo 
del carburante, e di quelli dei diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse 
di atterraggio, di sbarco e di imbarco nei porti e negli aeroporti.

- Il nome dei vettori che effettueranno i voli è indicato nei rispettivi programmi in catalogo e  sarà 
ribadito nel foglio di conferma prenotazione e nella documentazione di viaggio;

-  eventuali variazioni verranno comunicate tempestivamente, nel rispetto del Regolamento 
2111/2005.

-  Al momento della prenotazione il consumatore è tenuto a corrispondere un acconto del 25% 
del prezzo del pacchetto turistico secondo quanto riportato all’art. 7 delle Condizioni Generali di 
Partecipazione, mentre il saldo della quota del pacchetto prenotato dovrà essere versato almeno 30 
giorni prima della partenza, salvo diverso specifico accordo.

Annullamento del viaggio da parte del consumatore
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza, fatta eccezione per i casi elencati al 
primo comma dell’articolo 8 e indipendentemente dal pagamento dell’acconto previsto all’art. 7/1° 
comma e tranne ove diversamente specificato all’interno del presente opuscolo e/o in fase di conferma 
dei servizi, sarà addebitata a titolo di penale la relativa percentuale della quota di partecipazione a 
seconda del numero di giorni che mancano alla data di partenza del viaggio escludendo dal computo i 
giorni festivi, il giorno di partenza e quello di comunicazione dell’annullamento:

- 10% + spese d’iscrizione, sino a 30 gg. prima della partenza del viaggio;
- 25% + spese d’iscrizione, da 29 a 20 gg. prima della partenza del viaggio;
- 50% + spese d’iscrizione, da 19 a 10 gg. prima della partenza del viaggio;
- 75% + spese d’iscrizione, da 9 a 3 gg. prima della partenza del viaggio;
- Nessun rimborso dopo tale termine.

Nessun rimborso spetta al Viaggiatore che rinuncia a proseguire il viaggio durante il suo svolgimento, 
né al viaggiatore che non può effettuare il viaggio per mancanza, invalidità o insufficienza dei previsti 
documenti personali necessari all’espatrio e/o all’ingresso nei paesi da visitare.

In nessun caso la quota di iscrizione potrà essere rimborsata.

L’Organizzatore si riserva tuttavia senza impegno né responsabilità di:
-  rimborsare eventuali somme recuperate per servizi non usufruiti a seguito di rinunce;
-  rimborsare eventuali somme recuperate relative ai Servizi non usufruiti in corso di viaggio o per 

diverse prestazioni ottenute sempre che il viaggiatore fornisca documentazione scritta.

NOTA BENE
- Alcune destinazioni e servizi turistici prevedono regole di pagamento e di annullamento diverse da 

quelle sopra esposte.
 Le condizioni verranno specificate al momento della richiesta dei servizi e/o prenotazione.   
- Le suddette percentuali possono subire variazione in relazione alla prenotazione di  gruppi 

precostituiti su viaggi da programmazione o viaggi ad hoc, in relazione altresì alle condizioni di 
annullamento dei vari fornitori di servizi: compagnie aeree, vettori marittimi e terrestri, strutture 
alberghiere, tali variazioni verranno comunicate al momento della richiesta dei servizi e/o 
prenotazione.

- Modifiche prima della partenza da parte del viaggiatore:
 Qualsiasi variazione richiesta dal viaggiatore  successivamente alla conferma dei servizi facenti parte 

del pacchetto comporta l’addebito al   turista di Euro 80 p.p. oltre agli eventuali costi e/o penali 
addebitati dal fornitore per servizi già confermati e/o titoli di viaggio già emessi.

 La modifica del nominativo del cliente rinunciatario con quello del sostituto può non essere 
accettata da un terzo fornitore di servizi, in relazione ad alcune tipologie di essi, anche se effettuata 
entro il termine di cui all’art 12, paragrafo a, delle condizioni generali di contratto a fianco 
riportate.L’organizzatore non sarà pertanto responsabile dell’eventuale mancata accettazione della 
modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente 
comunicata dall’organizzatore alle parti interessate prima della partenza.

- L’Organizzatore si riserva tuttavia senza impegno né responsabilità di: 
 rimborsare eventuali somme recuperate per servizi non usufruiti a seguito di rinunce;
  rimborsare eventuali somme recuperate relative ai Servizi non usufruiti in corso di viaggio o per 

diverse prestazioni ottenute sempre che il viaggiatore fornisca documentazione scritta.
- Nessun rimborso spetta al Viaggiatore che rinuncia a proseguire il viaggio durante il suo svolgimento, 

né al viaggiatore che non può effettuare il viaggio per mancanza, invalidità o insufficienza dei previsti 
documenti personali necessari all’espatrio e/o all’ingresso nei paesi da visitare.

Copertura assicurativa
- Per poter aderire ad una proposta di viaggio Giver Viaggi e Crociere il consumatore è tenuto a 

stipulare, al momento della prenotazione,una polizza assicurativa a copertura delle spese derivanti 
sia dall’annullamento del pacchetto che da cure mediche per infortuni e malattie, da furto e/o dan-
neggiamento del  bagaglio, da rimpatrio per rientro anticipato in caso di gravi incidenti o malattie 
proprie o dei congiunti più stretti. 

Spese iscrizione
- Tale quota aggiuntiva richiesta al consumatore oltre al prezzo del pacchetto turistico va a coprire il 

c.d. costo individuale di gestione pratica, costituito appunto dai costi della gestione dinamica della 
pratica stessa (corrispondenza varia, telefono, fax, invio/spedizione documenti di viaggio, gestione 
amministrativa, etc.). 

Escursioni e servizi facoltativi acquistati in loco
- Le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal consumatore in loco e non comprese nel prezzo 

del pacchetto turistico, pur potendo essere illustrate e descritte in questo opuscolo, sono estranee 
all’oggetto del relativo contratto stipulato da Giver Viaggi e Crociere nella veste di organizzatore. 
Pertanto nessuna responsabilità potrà essere ascritta a Giver, a titolo di organizzatore di servizi, 
nell’eventualità che persone del nostro staff, accompagnatori o corrispondenti locali possano 
occuparsi della prenotazione o vendita di tali escursioni.

Per i vettori aerei comunitari e quelli appartenenti a Stati aderenti alla Convenzione di Montreal 1999 
non sussistono limiti di responsabilità per danni da morte, ferite o lesioni personali del passeggero.
Per danni superiori a 100.000 DSP (equivalenti a circa 120.000 Euro) il vettore aereo può contestare una 
richiesta di risarcimento solo se è in grado di provare che il danno non gli è imputabile. In caso di ritardo 
nel trasporto passeggeri il vettore è responsabile per il danno fino ad un massimo di 4150 DSP (circa 
5.000 Euro); in caso di distruzione,perdita, danneggiamento o ritardo nella riconsegna dei bagagli, 
fino a 1.000 DSP (circa 1.200 Euro). I vettori non appartenenti ad uno Stato aderente alla Convenzione 
di Montreal 1999 possono applicare regimi di responsabilità differenti da quello sopra riportato. La 
responsabilità del tour operator nei confronti del passeggero resta in ogni caso disciplinata dal D. L. 
111/95 e dalle Condizioni Generali di Contratto pubblicate nel presente catalogo.

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA
Ai sensi dell’articolo 16 della legge 269/98: la legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati 
inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.

PRIVACY
Informativa ex art. 13 D. L. 196/2003 (protezione dati personali) - Il trattamento dei dati personali - il 
cui conferimento è necessario per la conclusione e l’esecuzione del contratto - è svolto, nel pieno 
rispetto del D. L. 196/2003, in forma cartacea e digitale. I dati saranno comunicati ai soli fornitori dei 
servizi compresi nel pacchetto turistico ed alle Compagnie di Assicurazione. 
Il cliente potrà in ogni momento esercitare i diritti ex art. 7 D. L. 196/2003 contattando 
Giver Viaggi e Crociere S.r.l. - Via Maragliano, 15r - 16121 Genova - telefono +39 01057561 
e-mail: info@giverviaggi.com

Giver Viaggi e Crociere s.r.l.
© 2017 Giver Viaggi e Crociere s.r.l. 
- Tutti i diritti riservati.
- Giver, il logo Giver e Il Grande Nord 
   sono marchi registrati di Giver Viaggi e Crociere.

Estratto cat. Crociere Fluviali 2018: “Lungo il Rodano e la Saona 2018”
Validità - luglio 2018
Archivio fotografico: 
Giver Viaggi & Crociere  - Shutterstock - Compagnie marittime, si ringrazia la 
Sig.ra Michi Suzuki e il Sig. Jacopo Brancati per la concessione di alcune immagini 
della Crociera lungo la Via degli Zar.
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