


Oggi sempre di più!

tu
al CEntro

dElla 
vaCanza

Il nostro obiettivo è farti sentire 
speciale, prenderci cura di te, 
sempre di più. Perché tu sei il 
nostro protagonista, perché tu 
sei al centro della vacanza.
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EmozIonI
In lIbErtÀ 



CON NOI VIVI
LE GRANDI EMOZIONI
DELLE TUE VACANZE

IN PIENA LIBERTÀ

Futura Vacanze ha riservato ai propri clienti una serie di 

iniziative commerciali che garantiscono il massimo della 
flessibilità e permettono di scegliere senza pensieri e in totale 

serenità la soluzione più adatta alle proprie esigenze.



ProntI
al dEColLo
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LA CERTEZZA DI UN  SERVIZIO
DI PRIMA CLASSE
Con Futura Vacanze viaggi sempre con le migliori compagnie 
aeree. I nostri voli speciali includono il trasferimento da/
per il villaggio e il servizio di assistenza sia in partenza 
che in arrivo. Per i nostri clienti tariffe convenzionate per 
i parcheggi dei principali scali nazionali.

Condizioni e dettagli a pagina 56  e su www.futuravacanze.it

 

PARTENZE SETTIMANALI  
DA MILANO, BERGAMO,  

VERONA, BOLOGNA,  
ROMA, NAPOLI

http://www.futuravacanze.it/
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LA FORMULA PERFETTA
PER LA VACANZA IN FAMIGLIA
Per i nostri piccoli ospiti abbiamo previsto fantastiche 

promozioni tra cui soggiorno gratuito e miniquota volo  

per bambini fino a 16 anni. Per dettagli consulta le tabelle 

dei singoli villaggi.

Condizioni e dettagli a pagina 54 e su www.futuravacanze.it 

FuTura 
SuPEr
BImbI

MINIQUOTA
VOLO 

FINO A
16 ANNI

SOGGIORNO
GRATUITO

FINO A
16 ANNI

http://www.futuravacanze.it/
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LA TRANQUILLITÀ DI CAMBIARE IDEA
SENZA PENALI
Futura Vacanze ti offre la possibilità di annullare senza 
penali e per qualsiasi motivo fino a 7 giorni prima della 

partenza.

Condizioni e dettagli a pagina 55 e su www.futuravacanze.it 

lIbERI dI
annullaRE

PUOI ANNULLARE
PER QUALSIASI MOTIVO
FINO A 7 GIORNI PRIMA

DELLA PARTENZA

La garanzia è inclusa nella Quota Servizi +

http://www.futuravacanze.it/


CambIo
TuTTo

LA SERENITÀ DI AVERE SEMPRE
UN'OTTIMA ALTERNATIVA
Con la formula Cambio Tutto, per qualsiasi motivo e fino 
a 21 giorni prima della partenza, potrai scegliere un altro 

Futura Club, all'estero o in Italia, variando data di inizio 

soggiorno e/o aeroporto di partenza. 

Condizioni e dettagli a pagina 55 e su www. futuravacanze.it

PUOI CAMBIARE
IL TUO FUTURA CLUB,

 FINO A 21 GIORNI PRIMA
DELLA PARTENZA

La garanzia è inclusa nella Quota Servizi +
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http://futuravacanze.it/


LA SICUREZZA DEL PREZZO
CHE RIMANE BLOCCATO
Scegliendo un pacchetto Futura Vacanze con volo, hai la 

garanzia del prezzo bloccato al momento della conferma, 

evitando così possibili adeguamenti carburante che 

potrebbero verificarsi prima della partenza.

Condizioni e dettagli a pagina 54 e su www.futuravacanze.it 

PUOI PRENOTARE
CON IL VANTAGGIO

DEL PREZZO
CHIARO E FISSO

bLoCCa
PrEZZo
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Tuffati nel mondo
         Futura Vacanze!

http://www.futuravacanze.it/


...E RIMANI IN CONTATTO CON NOI 
ATTRAVERSO I NOSTRI SOCIAL
Se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre iniziative 

e vuoi lasciarti andare a tante belle emozioni seguici sui 

principali social network, iscriviti alla nostra newsletter e 

scopri il blog Futura Vacanze.

E… se hai già viaggiato con noi, richiedi subito la tua Futura 
Card: ti aspettano tanti vantaggi in esclusiva. 
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Tuffati nel mondo
         Futura Vacanze!
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I Futura Club International sono villaggi, in esclusiva per il 
mercato Italia, dove in un contesto internazionale troverai stile, 
emozioni e carattere firmati Futura Vacanze. Con i Futura Club 

International vogliamo portare la nostra filosofia di vacanza 

anche all’estero: un mix di emozioni, divertimento, sport e 
buonumore. Nei nostri villaggi potrai contare sul nostro servizio 

di assistenza, sulle attività di intrattenimento dell’equipe Futura 

People che affiancherà l’animazione internazionale e sui nostri 

esclusivi programmi di Futurlandia e Futura X Club dedicati 
al divertimento dei più piccoli. Futura Club International vuol 

dire scegliere una vacanza come piace a te, senza pensieri e 

a misura dei tuoi desideri.

ESCURSIONI | ANIMAZIONE E ASSISTENZA ITALIANA 

DIVING CENTER | WELLNESS | HARD ALL INCLUSIVE

Fascino internazionale 
CoCCoLE ITALIANE
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Un pieno di sorrisi e di allegria 
FUTURA PEoPLE

Nei Futura Club International troverai sempre l’equipe Futura 
People che affiancherà le attività dell’animazione internazionale 

e scandirà le tue giornate con  programmi, giochi e tanti 
momenti esclusivi. E per chi interpreta la vacanza come puro 
relax, discrezione e cordialità saranno le parole d'ordine.
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Grandi emozioni 
PER I PIù PICCoLI

Mentre mamma e papà si godono il meritato relax, 

per i più piccoli dai 3 agli 11 anni, allegria e sorrisi 

sono garantit i .  Nei Futura Club International i 

bambini potranno vivere tante nuove esperienze con 

i programmi del Mini Club internazionale e tuffarsi 

insieme al nostro Futurotto nel magico e divertente 

mondo di Futurlandia.

Il nostro Futura X Club è il programma di attività 

dedicato ai ragazzi dai 12 ai 17 anni. In compagnia 

dello staff Futura People, nei Futura Club International, 

i teenagers potranno divertirsi insieme a tanti nuovi 

amici con sfide, giochi, tornei. Per loro, la vacanza sarà 

un mix di mare, sport e divertimento con tanti momenti 

unici da ricordare.
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Un viaggio alla scoperta del gusto 
LA RISToRAZIoNE

Nei Futura Club International troverai un’offerta culinaria 
internazionale di ottimo livello che ti permetterà di assaporare 

delizie di ogni genere, conoscere nuove pietanze e piatti tipici 
senza rinunciare a ricette della nostra tradizione preparate da 
staff specializzato.





Sicuri di essere sempre coccolati 
L'ASSISTENZA
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Sicuri di essere sempre coccolati 
L'ASSISTENZA

Nei Futura Club International potrai contare su un assistente 
residente che curerà da vicino ogni dettaglio e fornirà tutte 

le informazioni di cui hai bisogno. Inoltre per chi sceglie un 

nostro pacchetto volo è a disposizione il servizio di assistenza 
nei principali aeroporti.
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DISCoVER   
PoRToGALLo

DOCUMENTI Per l’ingresso in Portogallo, è 
sufficiente la sola carta di identità con validità 
residua di almeno 6 mesi dalla data di arrivo a 
destinazione e valida per l’espatrio, in alternativa 
è possibile utilizzare il passaporto che dovrà 
comunque avere una validità residua di almeno 
6 mesi.

VALUTA Il Portogallo fa parte dell’Unione Europea 
pertanto la valuta corrente è l’Euro.

NORME SANITARIE Non è richiesta alcuna 
profilassi sanitaria. In caso di necessità di 
cure mediche è sufficiente presentare alle 
strutture pubbliche locali la Tessera Europea di 
Assicurazione Malattia (TEAM) che è il retro della 
Tessera Sanitaria Nazionale (TS). 

LINGUA La lingua ufficiale è il portoghese. Nelle 
località turistiche è diffusa la conoscenza di 
inglese, spagnolo e francese.

CLIMA  Secco e temperato  con estati 
piacevolmente calde ed inverni molto miti.

FUSO ORARIO Rispetto all’ora italiana, quella di 
Porto Santo è 1 ora in meno, anche quando vige 
l’ora legale.

CORRENTE ELETTRICA Erogata a 220 Volts.

TELEFONO Prefisso per l’Italia 0039; prefisso 
dall’Italia 00351.

ACQUISTI Artigianato locale.

CUCINA E BEVANDE La cucina tipica dell’isola 
predilige piatti dai sapori netti e ben marcati. Le 
pietanze semplici e gustose hanno il loro punto 
di forza nella freschezza e nella genuinità dei 
prodotti. Il merluzzo, chiamato “bachalau”, viene 
servito in tutte le ricette, cotto, stufato, marinato; 
un detto popolare sostiene che possa essere 
cucinato in 365 modi diversi, uno per ogni giorno 
dell’anno. Da provare inoltre, tra le specialità 
tipiche, le bistecche di tonno accompagnate da 
pannocchie fritte, “l’espetada” (spiedini di carne 
conditi con aglio, alloro e serviti con miglio fritto), 
il “bolo do caco” (pane servito con burro salato 
e aglio) e “l’espada” a base di pesce impanato e 
cotto con banane. Ottimi i vini.

NOLEGGIO SCOOTER Età minima 18 anni. Per 
i ciclomotori di cilindrata 50cc è sufficiente la 
patente B, per i ciclomotori da 51cc a 125cc è 
richiesta la patente A1, per le moto superiori a 
125 cc è necessaria la specifica patente di guida.

MANCE Gradite sia nei ristoranti che nei taxi.

SCOPRI PORTO SANTO & MADEIRA  L’Arcipelago 
di Madeira è un autentico capolavoro della natura. 
Situato nel bel mezzo dell’oceano Atlantico, a nord 
delle isole Canarie, è formato da isole di origine 
vulcanica: le principali, Porto Santo e Madeira, 
sono un vero paradiso terrestre dove l’azzurro 
del mare e il verde smeraldo della vegetazione 
mettono in risalto le sfumature esotiche dei 
fiori tropicali. Considerate l’ultimo lembo della 
leggendaria Atlantide, le due isole, con la loro 
temperatura primaverile durante tutto l’anno 
e una natura lussureggiante e incontaminata, 
riescono a soddisfare ogni forma di turismo.

ISOLA DI PORTO SANTO  Conosciuta anche come 
“Isola Dorata”, Porto Santo è un luogo magico 
che vanta scenari e scorci ancora incontaminati 
con meravigliose scogliere a picco sul mare e 
spiagge sabbiose. Situata a 50 km a nord-est 
della più famosa isola di Madeira, il suo biglietto 
da visita è senza dubbio la magnifica spiaggia di 
sabbia lunga 9 km. I toni azzurri e dorati dei suoi 
paesaggi e un ambiente naturalistico unico, sono 
la cornice ideale per una vacanza rilassante.

ISOLA DI MADEIRA La più grande sia per 
estensione che per altezza, l’isola di Madeira è 
un luogo di rara bellezza. Aspra, rocciosa, quasi 
priva di spiagge, è letteralmente coperta di 
foreste e boschi, ricca di acque e con magnifici 
fiori tropicali che la rendono un vero e proprio 
giardino naturale. Tranquillità e quiete unite alla 
cultura creola gioiosa e festaiola degli abitanti, 
fanno di quest’isola un luogo incantevole. 
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DISCoVER  
EGITTo

DOCUMENTI  L’ingresso in Egitto è consentito 
con passaporto con validità residua di almeno 
di 6 mesi alla data di arrivo nel Paese. Solo per 
turismo è permesso la carta d’identità cartacea 
o elettronica valida per l’espatrio con validità 
residua superiore ai 6 mesi, accompagnata da 
2 foto formato tessera necessarie per ottenere il 
visto che si richiede alle locali autorità di frontiera 
all’arrivo nel paese (in mancanza delle foto non 
viene rilasciato il visto d’ingresso, si raccomanda 
pertanto di munirsi delle foto prima della partenza 
dall’Italia). Si segnala che le Autorità di frontiera 
egiziane NON consentono l’accesso nel Paese 
ai viaggiatori in possesso di carta d’identità 
elettronica con certificato di proroga o carta di 
identità cartacea con validità rinnovata mediante 
apposizione di timbro sul retro del documento.  
Per soggiorni effettuati interamente nell’area di 
Sharm El Sheikh della durata massima di 14 notti il 
visto ordinario non è obbligatorio ma consigliato. 
Le Autorità egiziane non consentono l’accesso ad 
altre aree del paese se sprovvisti di visto turistico 
ordinario, nemmeno in caso di necessità e/o 
emergenze.

VALUTA La moneta locale è la lira Egiziana 
(EGP); attualmente 1 € = 20,66 EGP (n.d.r.) e 
non è esportabile.  Gli Euro vengono accettati 
presso tutti gli sportelli bancari che si trovano 
nei principali alberghi. E’ possibile, per addebiti 
con carta di credito, che siano richieste spesse 
aggiuntive. La moneta egiziana non viene 
accettata per il saldo degli extra.

FORMALITÀ VALUTARIE E DOGANALI 
L’importazione e l’esportazione di valuta straniera 
è libera per importi inferiori a 10.000 o equivalenti. 
Il limite massimo di valuta egiziana che si può 
portare è di EGP 5.000. Non si possono introdurre 
nel Paese più di 1 bottiglia di alcolici (soft o super) 
e 1 stecca di sigarette. Entro 24 ore dall’arrivo, 
si possono acquistare ulteriori 3 bottiglie e 3 
stecche di sigarette presso gli esercizi autorizzati.

NOME SANITARIE Non è richiesta alcuna profilassi 
sanitaria. Si consiglia di munirsi di alcune medicine 
di base quali compresse antinfluenzali, antisettici, 
disinfettanti intestinali ed un repellente per 
zanzare. Si consiglia di bere bevande in bottiglie 
sigillate e non ghiacciate e di proteggersi dagli 
sbalzi di temperatura. E’ vietato bere l’acqua dai 
rubinetti. Il ghiaccio, il latte non bollito, la verdura 
cruda e la frutta sbucciata potrebbero disturbare 
l’intestino.

LINGUA La lingua ufficiale è l’arabo; l’italiano è 
parlato correttamente soprattutto a Sharm El 
Sheikh.

RAMADAN Il Ramadan è il nono mese dell’anno 
secondo il calendario musulmano. Oltre che 
particolarmente dedicato alla preghiera e alla 

meditazione, è soprattutto il mese del digiuno che 
costituisce il quarto dei Cinque Pilastri dell’Islam.

CLIMA E’ generalmente secco, di tipo desertico, 
con una temperatura calda tutto l’anno che 
solitamente non scende mai sotto i 20°, ma 
bisogna tenere comunque presente l’escursione 
termica tra il giorno e la notte. Le precipitazioni 
sono pressochè inesistenti.

FUSO ORARIO Un’ora in più rispetto all’Italia. 
Anche in Egitto vige l’ora legale ma con diversa 
stagionalità, pertanto in alcuni periodi non c’è 
differenza di orario.

CORRENTE ELETTRICA Solitamente erogata a 
220 Volts come in Italia, con prese elettriche di 
tipo C sia negli alberghi che a bordo delle navi. 

TELEFONO Prefisso per l’Italia 0039; prefisso 
dall’Italia 0020.

FOTOGRAFIE E VIDEO Cineprese, videocamere e 
computer vanno dichiarati in arrivo e in partenza. 
E’ vietato riprendere o fotografare aeroporti, 
postazioni militari e caserme. In alcuni siti 
archeologici è richiesto il pagamento di una tassa 
per fotografare o filmare ed è vietato utilizzare 
il flash.

ACQUISTI Vestiti tradizionali, capi in cotone e 
seta, monili in oro, argento e pietre dure, oggetti 
in rame e ottone, papiri, tappeti, soprammobili in 
legno lavorato, scatole intarsiate in madreperla, 
boccette in vetro soffiato, essenze e profumi, 
spezie ed erbe aromatiche. La contrattazione 
è d’obbligo e si raccomanda di attenersi 
rigorosamente alle norme europee previste in 
materia di importazioni onde evitare spiacevoli 
inconvenienti alla dogana. Da ricordare che il 
venerdì nei paesi musulmani è festivo e molti 
negozi sono chiusi, altri invece sono chiusi la 
domenica.

ABBIGLIAMENTO Indumenti pratici e leggeri, 
per la sera qualche capo pesante. Indispensabili 
occhiali da sole, cappello, crema solare e 
scarpette di gomma rigida per il mare. Si 
consigliano scarpe comode, chiuse, per le 
escursioni su terreno a volte sabbioso e sassoso.

CUCINA E BEVANDE La cucina locale si esprime 
in piatti a base di montone, manzo e agnello, con 
contorno di riso e salse piccanti. Tra le bevande la 
birra di produzione locale è ottima, buoni anche 
i vini locali mentre i vini stranieri sono molto 
costosi. Caffè turco, espresso, tè e karkadè sono 
molto diffusi. Si consiglia di bere acqua minerale 
solamente in bottiglia o dai dispenser.

MANCE E’ d’uso dare la mancia per ottenere un 
buon servizio.

BARRIERA CORALLINA E ACCESSO AL MARE Le 
coste del Mar Ross sono famose per le affascinanti 
formazioni coralline, un prezioso patrimonio 
naturalistico che va preservato. In alcuni casi la 
barriera corallina, comunemente chiamata “reef”, 
si estende fino alla riva e l’accesso in acqua è 
possibile tramite pontili o passerelle galleggianti 
che permettono di oltrepassare il “reef” e 
agevolano la balneazione. Laddove l’accesso al 
mare sia possibile dalla riva si consiglia l’utilizzo 
delle scarpette di gomma.



Porto Santo



MadeiraPorto Santo
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FUTURA CLUB VILA BALEIRA
POrtOGallO | POrtO SaNtO

I Caraibi d'Europa
Il Villaggio sorge a Porto Santo, isola portoghese della regione autonoma dell'arcipelago 
di Madeira, conosciuta anche come i "Caraibi d'Europa", meta ideale per gli appassionati 
del mare cristallino e della natura incontaminata.
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FUTURA CLUB
VILA BALEIRA
POrtOGallO | POrtO SaNtO

ASSISTENTE ALL INCLUSIVE BENESSERE PISCINA ANIMAZIONE WIFI FREE

Categoria   HHHH

Camere   312
Mare   sul mare
aeroporto P. Santo   5 km

lo SCeGli PerCHÈ...

• ISOla DI rara bEllEZZa CON 9 KM DI SPIaGGIa

• aCCESSO DIrEttO al MarE

• aPPartaMENtI rINNOVatI FINO a 6 POStI lEttO

• OttIMa CuCINa INtErNaZIONalE

• aNIMaZIONE EFFErVESCENtE Futura PEOPlE

SCOPRI IL TUO
FUTURA CLUB
A PORTO SANTO

INQUADRA
IL QR CODE

SPiaGGia
Direttamente sul mare, spiaggia di sabbia, lunga 9 km, attrezzata. Servizio 
spiaggia a pagamento  (1 ombrellone + 2 lettini, da richiedere alla prenotazione).

SiSteMaZione
Camere tutte dotate di aria condizionata, tv via cavo, cassaforte (a pagamen-
to), telefono, minibar (allestimento su richiesta) e servizi con asciugacapelli. Si 
dividono in Classic per 2/4 persone (occupazione massima 2 adulti + 2 bambini 
2/16 anni), alcune con vista mare laterale con supplemento, ampie e luminose, 
tutte con terrazzino attrezzato; Family Vista Monte per 4/5 persone (occupa-
zione massima 4 adulti + 1 bambino 2/16 anni), composte da 2 camere da letto 
doppie, cabina armadio e tv, terrazzo attrezzato. appartamenti Standard per 
3/4 persone (occupazione massima 2 adulti + 2 bambini 2/16 anni) e apparta-
menti Standard doppia camera per 4/5 persone (occupazione massima 4 adulti 
+ 1 bambino 2/16 anni), recentemente rinnovati, situati all'entrata del villaggio 
e raggiungibili tramite dei gradini. Possibilità di camere per diversamente abili.

riStoraZione
Pasti a buffet con piatti locali e internazionali presso il ristorante "atlantico". a 
disposizione dei clienti ristorante tematico "Dunas", situato vicino alla piscina, 
offre durante la giornata un'ampia scelta di insalate, snack dolci e salati. la 
sera previsti menu tematici con piatti della cucina madeirense e, a pagamento, 
possibilità di degustare dell'ottimo sushi nell'area ristorante dedicata (pasti al 
Dunas previa prenotazione al ricevimento). Previste preparazioni per intolleran-
ze o allergie alimentari e per vegani.

ForMUla HarD all inClUSiVe
Pensione Completa nel ristorante principale ° Consumo illimitato durante il gior-
no (dalle 11.00 alle 23.00) di acqua, soft drink, bevande alcoliche locali, coc-
ktails, caffè espresso, birra locale, vino della casa bianco, rosè e rosso serviti al 
bicchiere (sono esclusi alcolici e superalcolici internazionali, bevande in lattina 
e bottiglia e tutto quanto non espressamente indicato) ° Snack pomeridiano 
con pizza e dolci presso il ristorante tematico "Dunas" dalle 14.30 alle 18.00 ° 
1 cena, previa prenotazione, presso il ristorante tematico "Dunas" ° 3 Ingressi 
benessere per persona a settimana di 90' con circuito piscine Vitapool, sauna 
e percorso kneipp.

https://www.futuravacanze.it/mare_estero/portogallo/futura_club_vila_baleira/porto_santo#video


ForMUla all inClUSiVe PlUS
tutto quanto indicato nella Formula Hard all Inclusive ° Selezione di vini nei 
ristoranti ° trasferimento gratuito per il centro città (ad orari stabiliti) ° Wi-fi 
Premium (100Mb) ° accesso illimitato al ristorante "Dunas" (secondo disponibi-
lità, chiuso per la stagione invernale) ° bevande di marca al bar ° Open bar fino 
a mezzanotte ° late check out (secondo disponibilità) ° 1 cena fuori dall'hotel 
in ristoranti selezionati.

attiVitÀ e SerViZi
2 bar di cui 1 in spiaggia, 2 ristoranti, 2 piscine di cui 1 interna con acqua ri-
scaldata e 1 esterna per adulti e bambini (entrambe con acqua di mare e con 
ombrelloni e lettini ad esaurimento), teli mare con 1 cambio a settimana, wi-fi 
free, animazione con attività soft, giochi, tornei e spettacoli serali a orari e giorni 
stabiliti, campo da beach volley, 2 campi da paddle, sala giochi con biliardo, 
ping-pong, sala cinema con proiezione di film internazionali, parco giochi, servi-
zio infermieristico di primo soccorso.

a PaGaMento
Escursioni, servizio spiaggia, Diving Center esterno con noleggio attrezzatura, 
corsi e brevetto PaDI - SSI - DDI, 3 sale conferenze, auditorium, negozio di 
souvenir e quotidiani, noleggio motorini, scooter e biciclette, bus navetta per il 
centro. Nelle vicinanze campo da golf a 18 buche.

BeneSSere
rinomato centro benessere e talassoterapia con le più innovative tecniche di 
rilassamento svolte da personale qualificato.
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Nel magico mondo di Futurlandia, allegria 
e divertimento accompagnano i più piccoli 
durante tutto il giorno. In compagnia del 
simpatico Futurotto e dell'animazione 
internazionale, i bimbi seguiti da uno staff 
dedicato trascorreranno in totale sicurezza 
giornate ricche di indimenticabili emozioni con 
attività suddivise per fasce di età: Futurotto 
Mini Club (3-6 anni) e Futurotto Kids Club 
(7/11 anni). Giochi in aree attrezzate, in piscina 
e in spiaggia, attività ludiche, sportive e 
creative, gare, tornei e finalmente l’immancabile 
FuturDance serale: ecco il mix perfetto per una 
“super fantastica vacanza”.

un club esclusivo dedicato ai ragazzi per una vacanza da vivere 
intensamente in compagnia di nuovi amici e con tanti momenti 
speciali da ricordare. I teenagers potranno divertirsi con i programmi 
dell'animazione internazionale e, insieme allo staff Futura People, 
sbizzarrirsi con tante attività in linea con i gusti e le esigenze della loro 
età: Futura X Club Young (12-14 anni) e Futura X Club Great (15-17 
anni).Sport e attività di gruppo, giornate a tema, sfide, tornei e giochi 
di squadra, in spiaggia e in piscina e gli immancabili appuntamenti 
Social: vietato lamentarsi se quando torneranno a casa continueranno a 
parlare di questa “indimenticabile vacanza”.
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OFFERTE SPECIALI FUTURA CLUB

FUTURA SUPERBIMBI
Miniquota volo da € 290 per 1 bambino 2/16 anni.

PARTENZE PACCHETTO VOLO

Quota 
a partire da:

Miniquota 
2 / 16 anni da:

26/12‑08/01 770 390

23/05‑19/06 570 290

20/06‑07/08 720 290

08/08‑04/09 870 390

05/09‑02/10 570 290

POR 29334 - Quote per persona in camera Classic in Hard All Inclusive

Supplementi: camera Classic Vista Mare € 42 per persona a settima-
na; Family Vista Monte e Appartamento doppia camera € 147 per per-
sona a settimana; doppia uso singola, a settimana, € 147 per partenze 
fino al 19/6 e dal 26/9, € 196 per partenze dal 20/6 al 17/7 e dal 5/9 
al 25/9, € 252 per partenze dal 18/7 al 4/9 ; All Inclusive Plus, facolta-
tivo, su richiesta, adulti € 147 a settimana, bambini 2/16 anni gratuiti; 
servizio spiaggia facoltativo, ad esaurimento, (1 ombrellone + 2 lettini) 
€  105 per camera a settimana; Cenone di Capodanno, obbligatorio 

per persona, adulti € 80, bambini 4/16 anni € 40, 0/4 gratuiti.
Riduzioni: 4° letto 2/16 anni 40% (da calcolare sulla quota base); 3° 
letto adulti 10%.
Baby 0/2 anni: gratuiti pasti da menu inclusi e culla (da richiedere 
alla prenotazione).
Note: occupazione minima in Family e Appartamenti doppia camera 
4 quote intere. Culla baby 0/2 anni da richiedere alla prenotazione.

PACCHETTO VOLO 
Le quote comprendono: 7 notti di soggiorno, volo speciale ITC a/r da 
Bergamo per Porto Santo, assistenza aeroportuale, transfer collettivo 
per il villaggio e vv.
Forfait tasse e oneri: obbligatorio € 80 per persona (adeguamento 
carburante escluso).
Baby 0/2 anni: gratuiti tasse escluse.

Offerte a posti limitati. Condizioni e dettagli a pag. 54

territori Da SCoPrire

JeeP SaFari Porto Santo
Escursione in jeep con visita alle formazioni vulcaniche di Morenos e Punta 
da Canaveira e alla terrazza di Miradouro das Flores. Visita al Giardino bo-
tanico e sosta al Deserto Fossile. Fermata fotografica alle piscine d'acqua 
di Porto das Salemas.

alla SCoPerta Del Faro
Escursione in gommone all'isola De Cima con visita al più antico faro 
dell'arcipelago. Pausa con prodotti portosantesi. tempo a disposizione per 
praticare snorkeling (attrezzatura inclusa).

Giro Delle iSole
Escursione in gommone alla scoperta delle isole intorno a Porto Santo: 
l'isola della Calce, l'isola del Ferro e tappa alle grotte naturali. Piccolo rin-
fresco con prodotti tipici portosantesi. Possibilità di praticare snorkeling 
(attrezzatura inclusa).

Le escursioni sono a titolo informativo



Sharm el Sheikh



Marsa AlamSharm el Sheikh





39  Futura Club AlbAtros PAlAce

FUTURA CLUB ALBATROS PALACE
Mar rOSSO | SHarM El SHEIKH

EGITTO

NABQ BAY

SHARM EL SHEIKH

Splendide spiagge e incantevoli fondali
Il resort, totalmente ristrutturato, sorge nella baia di ras Nasrani e gode di un'incantevole 
vista sul Mar rosso e sull'isola di tiran. le gradevoli forme architettoniche, perfettamente 
armonizzate con il paesaggio circostante, i giardini curati, il mare cristallino e la bellissima 
barriera corallina sono la cornice ideale per una vacanza suggestiva e rilassante.
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FUTURA CLUB
ALBATROS PALACE
Mar rOSSO | SHarM El SHEIKH

ASSISTENTE ALL INCLUSIVE BENESSERE PISCINA ANIMAZIONE WIFI FREE

Categoria   HHHHH

Camere   864
Mare   sul mare
aeroporto Sharm   7 km

lo sceGli PerchÈ...

• rESOrt ElEGaNtEMENtE rIStrutturatO

• aCCESSO DIrEttO all'aMPIa SPIaGGIa DI SabbIa FINE

• 6 rIStOraNtI CON uN'aMPIa SCElta CulINarIa 

• FOrMula HarD all INCluSIVE

• aNIMaZIONE DIVErtENtE E DINaMICa CON Futura PEOPlE

SCOPRI IL TUO
FUTURA CLUB
A SHARM EL SHEIKH

INQUADRA
IL QR CODE

sPiAGGiA
Con accesso diretto, ampia, di sabbia fine, privata e attrezzata. Servizio spiaggia 
incluso nelle quote (ombrellone, lettini e teli mare ad esaurimento). l’accesso al 
mare è consentito tramite un pontile galleggiante.

sistemAZioNe
Camere elegantemente arredate, tutte dotate di aria condizionata, tv lCD, te-
lefono, cassetta di sicurezza, bollitore per tè e caffè, minibar (fornito di acqua), 
wi-fi free, servizi con asciugacapelli, balcone o terrazzo. Si dividono in Stan-
dard Vista Giardino per 2/4 persone (occupazione max 2 adulti + 2 bambini 
2/12 anni). Possibilità con supplemento di camere Standard Vista Piscina e Vista 
Mare. Disponibili su richiesta camere per diversamente abili.

ristorAZioNe
6 ristoranti con servizio a buffet ed il ristorante "Cilantro" à la carte (a pagamen-
to, aperto per cena), dislocati nelle varie zone del resort: il ristorante “Mediter-
ranea” con ampia terrazza esterna vista mare e angolo riservato per bambini, 
il ristorante italiano "Soprano", il ristorante orientale "asiatique", il ristorante di 
pesce "Culina", il ristorante "Food Court" in spiaggia (aperto per il pranzo) ed 
il "Sunny restaurant". acqua, soft drinks e vini locali inclusi ai pasti (tutte le 
bevande sono servite al bicchiere).

FormUlA hArD All iNclUsiVe
Pensione Completa nei ristoranti “Mediterranea”, "Sunny restaurant", (speciali-
tà internazionali), "Soprano" (cucina italiana),  "l'asiatique" (cucina orientale), il 
"Culina" (a base di pesce) ° Snack al "Food Court" (dalle 12.00 alle 17.00) ° late 
breakfast presso il ristorante"Sunny restaurant" dalle 10.00 alle 11.00 ° late Din-
ner presso il ristorante "Sunny restaurant" (dalle 22.00 alle 00.00) ° bevande 
incluse ai pasti e durante la giornata (secondo gli orari di apertura dei bar) con 
acqua, soft drinks, caffè, birra, succhi di frutta, vini locali, bevande analcoliche 
e cocktail con liquori locali (tutte le bevande sono servite al bicchiere) ° Dolci e 
biscotti presso il "Columbus Cafè"dalle 15.00 alle 18.00.
Nota bene: non sono inclusi alcolici e superalcolici esteri, soft drink e bibite in 
lattina e/o in bottiglia e tutto quanto non indicato nella Formula all Inclusive.



AttiVitÀ e serViZi
9 bar di cui 2 in piscina e 1 in spiaggia, 9 piscine collegate tra cui 6 riscaldate 
(in inverno) e 3 per bambini, solarium con lettini, ombrelloni e teli mare (ad 
esaurimento), bancomat nella hall. le quote includono: uso delle piscine, mini-
golf, campo da tennis, campo polivalente, beach volley, sala biliardo, ping pong, 
attività sportive (aerobica, bocce, freccette, pallanuoto), anfiteatro, acqua Park 
con 14 scivoli per adulti e bambini.

A PAGAmeNto
Diving Center, Centro benessere, salone di bellezza e parrucchiere, servizio la-
vanderia, servizio medico (su richiesta), farmacia all'interno del resort, noleggio 
auto.

beNessere
Centro benessere con sauna, bagno turco, cabine per massaggi e trattamenti 
rigeneranti, palestra attrezzata.
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Nel magico mondo di Futurlandia, allegria 
e divertimento accompagnano i più piccoli 
durante tutto il giorno. In compagnia del 
simpatico Futurotto e dell'animazione 
internazionale, i bimbi seguiti da uno staff 
dedicato trascorreranno in totale sicurezza 
giornate ricche di indimenticabili emozioni con 
attività suddivise per fasce di età: Futurotto 
mini club (3-6 anni) e Futurotto kids club 
(7/11 anni). Giochi in aree attrezzate, in piscina 
e in spiaggia, attività ludiche, sportive e 
creative, gare, tornei e finalmente l’immancabile 
FuturDance serale: ecco il mix perfetto per una 
“super fantastica vacanza”.

un club esclusivo dedicato ai ragazzi per una vacanza da vivere 
intensamente in compagnia di nuovi amici e con tanti momenti 
speciali da ricordare. I teenagers potranno divertirsi con i programmi 
dell'animazione internazionale e, insieme allo staff Futura People, 
sbizzarrirsi con tante attività in linea con i gusti e le esigenze della loro 
età: Futura X club Young (12-14 anni) e Futura X club Great (15-17 
anni). Sport e attività di gruppo, giornate a tema, sfide, tornei e giochi 
di squadra, in spiaggia e in piscina e gli immancabili appuntamenti 
Social: vietato lamentarsi se quando torneranno a casa continueranno a 
parlare di questa “indimenticabile vacanza”.
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OFFERTE SPECIALI FUTURA CLUB

FUTURA SUPERBIMBI
Miniquota volo da € 290 per 1 bambino 2/12 anni.

PARTENZE PACCHETTO VOLO

Quota 
a partire da:

Miniquota 
2 / 12 anni da:

18/12‑07/01 670 290

08/01‑08/04 520 290

09/04‑05/08 670 290

06/08‑02/09 820 290

03/09‑04/11 720 290

05/11‑16/12 520 290

EGI 28154 - Quote per persona in camera Standard Vista Giardino in Hard All Inclusive

Supplementi: Standard Vista Piscina € 49 per persona a settimana; 
Standard Vista Mare € 98 per persona a settimana; doppia uso singola 
75%a settimana; Cena di Natale, per persona, adulti € 130, bambini 
6/12 anni € 65, 0/6 anni gratis; Cenone di Capodanno, per persona, 
adulti € 140, bambini 6/12 anni € 70, 0/6 anni gratis.
Riduzioni: 4° letto 2/12 anni 40%; 3° letto adulti € 42 a settimana.

Baby 0/2 anni: gratuiti pasti da menu inclusi e culla (da richiedere 
alla prenotazione).
Visto d'ingresso: facoltativo € 30 a persona.
Note: 4° letto adulti non disponibile.

PACCHETTO VOLO 

Le quote comprendono: 7 notti di soggiorno, volo speciale ITC a/r 
dai principali aeroporti per Sharm El Sheikh, assistenza aeroportuale, 
transfer collettivo per il villaggio e vv.
Forfait tasse e oneri: obbligatorio € 80 per persona (adeguamento 
carburante escluso).
Baby 0/2 anni: gratuiti tasse escluse.

Offerte a posti limitati. Condizioni e dettagli a pag. 54

territori DA scoPrire

motorAtA e cAmmellAtA
Giro avventuroso con i quad nel primo tratto del deserto del Sinai; passeg-
giata a dorso di un cammello e sosta in una tipica tenda beduina.

isolA Di tirAN
Giornata in barca alla scoperta degli splendidi atolli corallini di fronte all'i-
sola di tiran. Possibilità di fare snorkeling (pranzo e bevande incluse).

rAs mohAmeDiN bArcA
Minicrociera lungo il Mar rosso in uno dei parchi marini più famosi al mon-
do, con tappe prestabilite per fare snorkeling (pranzo e bevande incluse).

Le escursioni sono a titolo informativo
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FUTURA CLUB BRAYKA RESORTS
Mar rOSSO | MarSa alaM

NORTH MARSA ALAM

MARSA ALAM

EGITTO

I mille colori del mare
Situato a ridosso di una delle baie più spettacolari della costa di Marsa alam, il resort 
racchiude al suo interno tre Hotel: il brayka bay, il royal brayka ed il brayka lagoon. 
Costruito in pietra locale, si fonde armoniosamente con il paesaggio circostante. 
l’incantevole punto mare, protetto dall’omonima baia, è lambito da acque cristalline 
e regala agli ospiti un vero e proprio acquario naturale con variopinti coralli e pesci di 
ogni tipo. le splendide zone comuni e i rigogliosi giardini completano l’offerta di questo 
complesso, un vero paradiso per gli amanti della natura e delle immersioni subacquee.
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FUTURA CLUB
BRAYKA RESORTS
Mar rOSSO | MarSa alaM

ASSISTENTE ALL INCLUSIVE BENESSERE PISCINA PALESTRA ANIMAZIONE

Categoria   HHHHH

Camere   946
Mare   sul mare
aeroporto M. alam   43 km

lo sCeGlI PerCHÈ...

• VErO ParaDISO PEr lE IMMErSIONI SubaCQuEE

• aCCESSO DIrEttO IN aCQua Dalla SPIaGGIa

• CuCINa INtErNaZIONalE E "PaSta COrNEr"

• 2 CENtrI bENESSErE

• aNIMaZIONE COINVOlGENtE CON Futura PEOPlE

SCOPRI IL TUO
FUTURA CLUB
A MARSA ALAM

INQUADRA
IL QR CODE

sPIaGGIa
Direttamente sul mare con ampia spiaggia di sabbia fine. Il fondale, lievemente 
digradante, crea un’immensa piscina naturale tra due ali di corallo facilmente 
esplorabili per chi pratica snorkeling. Ciascun Hotel dispone di servizio spiaggia 
attrezzato con lettini e ombrelloni di pertinenza (ad esaurimento). accesso di-
retto in acqua dalla spiaggia oppure attraverso il pontile.

sIsteMaZIoNe
Camere spaziose e arredate elegantemente, dispongono tutte di aria condizio-
nata, tv sat, telefono, minibar, cassetta di sicurezza, servizi privati con doccia e 
asciugacapelli, balcone o terrazzo.
brayka bay: disponibili camere Standard per 2/4 persone (35 mq occupazione 
massima 3 adulti + 1 bambino 14 anni); camere Superior per 2/4 persone (35 
mq occupazione massima 3 adulti + 1 bambino 14 anni) con vista panoramica; 
camere Fronte Mare per 2/3 persone (27 mq), vicine alla spiaggia, dotate di 
bollitore per caffè e tè e ripasso serale della camera; Family room per 2/5 per-
sone (70 mq, occupazione massima 3 adulti + 2 bambini 14 anni), composte da 
2 camere comunicanti e doppi servizi; Family Suite per 3/5 persone (100 mq, 
occupazione massima 3 adulti + 2 bambini 14 anni), soggiorno con divano letto, 
2 camere da letto e doppi servizi.
royal brayka: disponibili camere Standard per 2/3 persone (27 mq); camere 
Deluxe per 2/3 persone (27 mq); Deluxe Fronte Mare per 2/4 persone (35 mq 
occupazione massima 3 adulti + 1 bambino 14 anni) come le precedenti con vi-
sta panoramica sulla baia; Family Deluxe per 2/4 persone (50 mq occupazione 
massima 3 adulti + 1 bambino 14 anni) composte da due camere comunicanti.
brayka lagoon: disponibili camere Standard per 2/3 persone (25 mq, occu-
pazione massima 2 adulti + 1 bambino 14 anni); Deluxe Fronte Mare per 2/3 
persone (25 mq, occupazione massima 2 adulti + 1 bambino 14 anni) come le 
precedenti con vista panoramica sulla baia; Family room Comunicanti per 3/4 
persone (50 mq, occupazione massima 3 adulti +1 bambino 14 anni) composte 
da due camere separate e doppi servizi; Family Suite per 4 persone (70 mq, oc-
cupazione massima 3 adulti +1 bambino 14 anni) con zona soggiorno, 2 camere 
da letto e doppi servizi.

https://www.futuravacanze.it/mare_estero/mar_rosso/futura_club_brayka_resorts/marsa_alam#video


rIstoraZIoNe
ristorazione con pasti a buffet di piatti internazionali e “pasta corner”. acqua, 
vino, birra locali da dispenser e soft drink inclusi ai pasti. un ristorante centrale 
per ciascun Hotel, lo “Zest” per il brayka bay, il “Fleming’s” per il royal brayka 
e il “the bay View” per il brayka lagoon. Su prenotazione, a pagamento, 2 ri-
storanti à la carte, il "tamara" con cucina araba ed il "Gamberini"  con specialità 
di pesce. Completano l’offerta 7 bar: il “tiffany’s bar”, il “Sailor’s beach bar” e il 
“blues Pool & Swim-up bar” nella zona brayka bay; il “lobby bar” nella hall del 
royal brayka, il “beach bar” ed il “Swimming Pool bar“ nell’area royal brayka ed 
il “Mega Pool bar” presso il brayka lagoon.

ForMUla HarD all INClUsIVe
Pensione Completa presso i ristoranti: “Zest”, per i clienti del brayka bay; “Fle-
ming’s”, per i clienti del royal brayka; e il “the bay View”, per i clienti del brayka 
lagoon ° bevande incluse ai pasti: acqua, vino e birra da dispenser, soft drink 
locali e caffè ° Caffè, tè e soft drink a colazione anche presso il beach bar dalle 
8.00 alle 10.00 ° Consumo illimitato durante il giorno (dalle 10.00 alle 24.00) di 
acqua, alcolici e superalcolici locali, soft drink, snack dolci e salati presso i bar 
del resort.
Nota bene: non sono inclusi alcolici e superalcolici esteri, soft drink e bibite in 
lattina e/o in bottiglia, succhi di frutta, spremute e tutto quanto non indicato 
nella formula Hard all Inclusive.

attIVItÀ e serVIZI
Cassette di sicurezza, piscine per bambini ed adulti di cui 1 riscaldata (in in-
verno) adiacente alla spiaggia del royal brayka, nella sezione royal brayka e 
brayka lagoon 1 Mega Pool con 4 scivoli, piscina diving nella zona del centro 
subacqueo, teli mare, ombrelloni e lettini in piscina e in spiaggia, area giochi per 
bambini, campo da calcio in erba, 2 campi da tennis, ping pong, beach volley, 
bocce, biliardo, basket, palestra, discoteca, animazione sportiva ed intratteni-
menti serali.

a PaGaMeNto
Centro benessere, wi-fi, internet Café, servizio lavanderia h 24, salone di bellez-
za con parrucchiere, servizio medico, noleggio auto, Diving Center, racchette e 
palline da tennis, illuminazione notturna dei campi sportivi, escursioni a cavallo 
o in cammello.

BeNessere
Due i Centri benessere “Wellbeing & Spa”, uno situato nella zona brayka bay e 
l’altro nella zona royal brayka e brayka lagoon. Dispongono di sauna, bagno 
turco, aromaterapia, massaggi e trattamenti estetici.
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Nel magico mondo di Futurlandia, allegria 
e divertimento accompagnano i più piccoli 
durante tutto il giorno. In compagnia del 
simpatico Futurotto e dell'animazione 
internazionale, i bimbi seguiti da uno staff 
dedicato trascorreranno in totale sicurezza 
giornate ricche di indimenticabili emozioni con 
attività suddivise per fasce di età: Futurotto 
Mini Club (3-6 anni) e Futurotto kids Club 
(7/11 anni). Giochi in aree attrezzate, in piscina 
e in spiaggia, attività ludiche, sportive e 
creative, gare, tornei e finalmente l’immancabile 
FuturDance serale: ecco il mix perfetto per una 
“super fantastica vacanza”.

un club esclusivo dedicato ai ragazzi per una vacanza da vivere 
intensamente in compagnia di nuovi amici e con tanti momenti 
speciali da ricordare. I teenagers potranno divertirsi con i programmi 
dell'animazione internazionale e, insieme allo staff Futura People, 
sbizzarrirsi con tante attività in linea con i gusti e le esigenze della loro 
età: Futura X Club young (12-14 anni) e Futura X Club Great (15-17 
anni). Sport e attività di gruppo, giornate a tema, sfide, tornei e giochi 
di squadra, in spiaggia e in piscina e gli immancabili appuntamenti 
Social: vietato lamentarsi se quando torneranno a casa continueranno a 
parlare di questa “indimenticabile vacanza”.
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OFFERTE SPECIALI FUTURA CLUB

FUTURA SUPERBIMBI
Miniquota volo da € 299 per 1 bambino 2/14 anni.

PARTENZE PACCHETTO VOLO - BRAYKA BAY PACCHETTO VOLO - ROYAL / LAGOON PACCHETTO VOLO

Futura BEST 
quote a partire da:

Futura BEST 
quote a partire da:

Miniquota 
2 / 14 anni da:

18/12‑07/01 640 610 290

08/01‑10/04 490 460 290

11/04‑05/08 640 610 290

06/08‑02/09 790 760 290

03/09‑04/11 690 660 290

05/11‑16/12 490 460 290

EGI 26853/29557/29399 - Quote per persona in camera Standard in Hard All Inclusive 

Supplementi: camera Superior e Deluxe €  49 per persona a setti-
mana; camera Fronte Mare e Deluxe Fronte Mare € 98 per persona a 
settimana; camera Family € 399 per camera a settimana; Family Suite 
€ 980 per camera a settimana; doppia uso singola € 210 a settimana; 
Cenone di Natale, per persona, adulti € 60, bambini 6/14 anni € 30, 
0/6 anni gratuiti; Cenone di Capodanno, per persona, adulti € 90, bam-
bini 6/14 anni € 45, 0/6 anni gratuiti.

Riduzioni: 4°/5° letto 2/14 anni 40% (da calcolare sulla quota base); 
3° letto adulti 63 a settimana.
Baby 0/2 anni: gratuiti pasti da menù inclusi e culla ( da richiedere 
alla prenotazione).
Visto d'ingresso: obbligatorio € 30 per persona.
Note: in camera tripla con letto aggiunto Standard e Superior occupa-
zione massima 2 adulti + 2 bambini o 3 adulti + 1 bambino.

PACCHETTO VOLO 
Le quote comprendono: 7 notti di soggiorno, volo speciale ITC dai 
principali aeroporti per Marsa Alam, assistenza aeroportuale, transfer 
collettivo per il villaggio e vv.
Forfait tasse e oneri: obbligatorio € 80 per persona (adeguamento 
carburante escluso).
Baby 0/2 anni: gratuiti tasse escluse.

Offerte a posti limitati. Condizioni e dettagli a pag. 54

terrItorI Da sCoPrIre

Marsa MUBark
la baia delle tartarughe. Magica minicrociera attraverso la baia azzurra di 
Marsa Mubark e Marsa Shoni (pranzo a bordo incluso).

sHarM el lUlI
Mare caraibico, baia incontaminata e sabbia bianca nelle maldive del Mar 
rosso. Snorkeling e relax totale in uno dei posti più belli del Mar rosso.

Motorata
un'autentica avventura nel deserto viaggiando a bordo di quad.

Le escursioni sono a titolo informativo
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PROMO FUTURA
I SIMBOLI

ALL INCLUSIVE
Indica le strutture che offrono la formula All Inclusive e 
Soft All Inclusive, i dettagli dei servizi sono riportati nella 
scheda di ogni singola struttura.

ASSISTENTE
Nei nostri Futura Club un assistente è a disposizione 
durante tutto il soggiorno.

GLUTEN FREE
Per i nostri ospiti celiaci menu dedicati, fornitura di ali-
menti base o possibilità di cucinare prodotti propri (vedi 
testo Ristorazione di ogni singola struttura).

BEVANDE
Indica le strutture che offrono le bevande incluse ai pasti. 

ANIMAZIONE
Indica le strutture che prevedono programmi di intratte-
nimento.

PALESTRA
Indica le strutture che dispongono di locale o zona fitness 
attrezzata.

PISCINA
Indica le strutture che dispongono di piscina interna.

BIBERONERIA
Indica le strutture che dispongono di uno spazio dotato di 
attrezzature specifiche per le necessità dei piccoli ospiti 
(le dotazioni possono variare da struttura a struttura, far 
riferimento alla scheda tecnica).

BENESSERE
Indica la presenza nella struttura di un’area benessere-re-
lax a disposizione degli ospiti (gratuitamente e/o con sup-
plemento).

WI-FI
Indica le strutture che offrono gratuitamente collega-
mento internet Wi-Fi in appositi spazi.

QUOTA DINAMICA
  Futura Vacanze ti permette di prenotare al prezzo più conve-
niente grazie alle quote dinamiche. Per ogni struttura presente sul 
catalogo sarà fornita una quota A PARTIRE DA che si riferisce alla 
quota individuale più bassa comprensiva di volo + trasferimento 
+ soggiorno di 7 notti disponibile nel periodo indicato, nella tipo-
logia e con il trattamento previsto. Alla QUOTA DINAMICA è sem-
pre necessario aggiungere la Quota Servizi, Forfait Tasse e Oneri, 
il Blocca Prezzo e l’eventuale Visto di Soggiorno. 

FUTURA SUPERBIMBI
La promozione prevede una miniquota a partire da € 290 
per 1 bambino in camera con 2 adulti. La fascia di età del 
bambino è sempre quella prevista nella sezione offerte di 
ogni singola struttura. Offerta a posti limitati, esauriti i posti 
dedicati riduzione 40%.

Quota Servizi, forfait tasse e oneri e Blocca Prezzo esclusi.

BLOCCA PREZZO
Il costo della tua vacanza resta protetto da qualsiasi variazione 
legata all’andamento dei costi carburante e alle oscillazioni 
valutarie. La certezza del prezzo fino al giorno della partenza.

Futura Vacanze, monitorando le importanti fluttuazioni del 
prezzo del carburante e delle valute in questi ultimi anni, 
ha introdotto il “BLOCCA PREZZO”, una iniziativa volta ad 
offrire al cliente un prezzo finito e trasparente. Con il Blocca 
Prezzo Futura Vacanze si assume il rischio dell’aumento del 
carburante e delle oscillazioni valutarie inserendo nel prezzo 
una componente obbligatoria denominata “Oneri di Gestione” 
che concorre alla copertura degli oneri amministrativi e 
assicurativi derivanti dall’assunzione del rischio. Tali oneri 
saranno richiesti all’atto della prenotazione su base individuale 
e non rimborsabile in caso di annullamento del contratto da 
parte del viaggiatore.

Blocca Prezzo Oneri di gestione  ........................  € 25 per persona

NOTA BENE: Gli oneri di gestione sono da aggiungere alla quota del viaggio. 
Possono subire variazioni che saranno prontamente comunicate sul sito e tra-
mite le agenzie di viaggio.
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CAMBIO TUTTO
Con l’opzione Cambio Tutto hai la possibilità di variare la desti-
nazione, l’aeroporto o la data di partenza fino a 21 giorni prima 
dell’inizio soggiorno senza l’addebito di penali o di spese di 
variazione pratica. 

Il servizio Cambio Tutto è valido acquistando un pacchetto  
presso i Futura Club e avrà le seguenti caratteristiche:

• Può essere effettuato verso altri Futura Club all’estero o in 
Italia;

• È applicabile in presenza di volo speciale ITC (escluso volo di 
linea);

• La variazione di data soggiorno può essere antecedente o 
successiva di 1 settimana rispetto alla data di soggiorno ori-
ginaria;

• Qualora il cambio preveda una variazione del prezzo rispetto 
alla prenotazione originaria, le quote saranno adeguate in 
eccesso mentre non saranno previsti rimborsi o adegua-
menti in difetto.

INFORMATIVA COVID-19
Il nostro obiettivo è rendere sicure le tue vacanze e farti sce-
gliere in totale serenità la tua destinazione. Per questo, in cia-
scuna struttura, saranno adottate tutte le misure di prevenzione 
e contenimento della diffusione del virus Covid-19 con protocolli 
che definiranno le procedure da seguire per tutelare la tua salute 
e quella del personale per l’intera durata della vacanza. I ser-
vizi pubblicati nelle schede tecniche delle strutture potrebbero 
subire alcune variazioni nel rispetto delle linee guida OMS e delle 
prescrizioni fissate dal Governo e dalle Regioni di competenza.

QUOTA SERVIZI
Con l’acquisto di un servizio o di un pacchetto turistico verrà 
applicata una quota forfettaria che comprende:

• Spese apertura e gestione pratica

• Assistenza Futura Vacanze Help Line

• Assistenza sanitaria h24

• Rimborso spese mediche

• Assicurazione bagaglio

• Interruzione viaggio e rimpatrio

• Ritardo volo e mancata partenza

• Assistente residente 

• Assistenza Aeroportuale

• Assicurazione annullamento

•  Copertura per Covid-19 per assistenza e spese mediche 
durante il viaggio

•  Annullamento del viaggio per infezione da Covid-19 o per 
messa in quarantena fiduciaria

•  Copertura in caso di quarantena durante il viaggio, spese di 
rientro a domicilio, spese alberghiere

Adulti .....................................................................€ 120 per persona

Bambini 0/12 anni ...........................................€ 80 per persona

QUOTA SERVIZI 
La formula prevede, oltre ai servizi già inclusi nella formula 
base, la garanzia Zero Penali che ti permette di annullare senza 
penali per qualsiasi motivo fino a 7 giorni lavorativi prima 
della partenza (14 giorni per partenze dal 18/12 al 7/1 incluso, 
dall'11/4 al 17/4 incluso e dal 5/8 al 25/8 incluso), valida anche in 
presenza di volo speciale ITC (escluso volo di linea) e l’opzione 
Cambio Tutto (dettagli nel box descrittivo).

Adulti .....................................................................€ 140 per persona

Bambini 0/12 anni ...........................................€ 100 per persona

NOTA BENE: In caso di annullamento la Quota Servizi o la Quota Servizi  è 
sempre dovuta. Condizioni e dettagli delle coperture assicurative a pagina 57 
o su www.futuravacanze.it.

http://www.futuravacanze.it/
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PACCHETTO 
VOLO
LE MIGLIORI TARIFFE VOLO + TRANSFER
Futura Vacanze ti riserva in esclusiva speciali pacchetti Soggiorno + 
Volo a/r + trasferimento con partenza dai principali aeroporti.

Le quote comprendono

Le notti di soggiorno nella struttura prescelta, volo speciale ITC a/r, 
assistenza aeroportuale, trasferimento collettivo per il villaggio e vv.

Nota bene

•  Baby 0/2 anni gratis, tasse escluse.

Forfait tasse e diritti di prenotazione

•  € 80 per persona (eventuale adeguamento carburante escluso).

Nota bene: per penali di annullamento o di variazione vedi Condizioni 
Generali a pag. 60. I NOSTRI VOLI

Voli per Porto Santo

AEROPORTO FREQUENZA COMPAGNIA DATE 2022

Bergamo Lunedì Alba Star dal 23/05/22 al 26/09/22

Voli per Marsa Alam

AEROPORTO FREQUENZA COMPAGNIA DATE 2022

Milano  
Malpensa

Sabato/
Domenica Neos dal 13/02/22 al 17/12/22

Bergamo Sabato/
Lunedì Neos dal 13/02/22 al 17/12/22

Verona Sabato/
Domenica Neos dal 13/02/22 al 17/12/22

Bologna Sabato/
Domenica Neos dal 13/02/22 al 17/12/22

Roma  
Fiumicino Domenica Neos dal 13/02/22 al 17/12/22

Voli per Sharm El Sheikh

AEROPORTO FREQUENZA COMPAGNIA DATE 2022

Milano 
Malpensa

Sabato/
Domenica Neos dal 12/02/22 al 16/12/22

Bergamo Sabato/
Lunedì Neos dal 12/02/22 al 16/12/22

Verona Sabato/
Domenica Neos dal 12/02/22 al 16/12/22

Bologna Sabato/
Domenica Neos dal 12/02/22 al 16/12/22

Roma 
Fiumicino Domenica Neos dal 12/02/22 al 16/12/22

Napoli Domenica Neos dal 12/02/22 al 16/12/22

Bari Domenica Neos dal 12/02/22 al 16/12/22

NOTA BENE: Il piano voli sopra esposto è puramente indicativo. Gli orari dei voli 
saranno comunicati all’atto della prenotazione. I voli in determinati periodi potreb-
bero effettuare uno scalo; tali periodi, verranno comunicati non appena resi noti dai 
vettori. Durante la stagione potranno essere utilizzati vettori aggiuntivi. Gli orari dei 
voli sono soggetti a variazione da parte delle compagnie aeree, pertanto 24 ore 
prima della partenza dall’Italia, vogliate contattare l’agenzia di viaggi per la conferma 
definitiva dell’orario del volo di partenza.

PARKING  
IN AEROPORTO
Prenota con noi le tue vacanze e ricevi tutti i dettagli per accedere 
alle agevolazioni per lasciare in aeroporto la tua auto senza pensieri. 
Futura Vacanze è nei principali aeroporti italiani: Milano Linate e 
Malpensa, Bergamo Orio al Serio, Verona, Venezia, Torino, Bologna, 
Roma, Napoli, Bari, Brindisi.

Per maggiori informazioni visita il sito www.futuravacanze.it

http://www.futuravacanze.it/
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Futura Vacanze in collaborazione con ERGO Assicurazione Viaggi, compagnia di assicurazioni 
specializzata nel settore del turismo, ha predisposto per tutti i clienti un pacchetto assicurativo 
che decorre dal momento della prenotazione ed opera fino al termine del viaggio. 

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE:
• Assistenza in viaggio 24h
• Rimborso spese mediche
• Assicurazione bagaglio
•  Annullamento e  

interruzione del viaggio
• Riprotezione viaggio 

NORMATIVA COMUNE A TUTTE LE GARANZIE  
Decorrenza – Scadenza Operatività 
• Per la garanzia Annullamento Viaggio
Dal momento della prenotazione fino al fruimento del 
primo servizio contrattualmente previsto
• Per le garanzie Assistenza in viaggio 24h, Rimborso 
spese mediche, Assicurazione Bagaglio, Interruzione 
Viaggio, Riprotezione viaggio, Rimborso ritardata 
partenza estero
Dal momento della fruizione del primo servizio previsto 
dal contratto di viaggio, per l’arco temporale compreso 
fra le date di inizio e fine viaggio, e comunque per una 
durata massima di 60 giorni.
Esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza
Si rimandaal testo integrale di polizza, consultabile sul 
sito www.futuravacanze.it,per le esclusioni applicabili a 
tutte le sezioni di polizza.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
ANNULLAMENTO VIAGGIO
La polizza prevede il rimborso, fino a € 5.000 per i viag-
gi all’estero e € 2.000 per i viaggi in Italia per persona 
e € 25.000 per evento per i viaggi all’estero e € 10.000 
per i viaggi in Italia, delle penali addebitate all’assicurato 
che abbia annullato il viaggio per via dei seguenti eventi, 
laddove tali spese non siano recuperate in altro modo:
a) Decesso dell’Assicurato e delle persone collegate;
b) Malattia, infortunio e ricovero ospedaliero dell’Assi-

curato e delle persone collegate, imprevedibile e di 
entità tale da giustificare la cancellazione del viaggio;

c) danni materiali all’abitazione o alla sede di Impresa 
dell’Assicurato o dell’unico Compagno di Viaggio, di 
natura straordinaria e imprevedibile che necessitino 
la presenza dell’Interessato;

d) perdita dell’impiego a seguito di licenziamento im-
previsto dell’Assicurato per difficoltà del datore di 
lavoro;

e) assunzione al lavoro se l’Assicurato era alla ricerca di 
un lavoro allorché il viaggio è stato prenotato;

f) citazione o convocazione avanti il tribunale convo-
cazione in qualità di giudice popolare o testimone 
dell’Assicurato o di un compagno di viaggio;

g) Impossibilità di raggiungere il luogo di partenza o 
soggiorno a causa di incidente o guasto al mezzo di 
trasporto dell’Assicurato;

h) Variazione delle date di esami universitari, concorsi 
pubblici, esami di abilitazione professionale dell’Assi-
curato o del familiare in viaggio o dell’unico compa-
gno di viaggio;

Franchigia: in caso di rinuncia a seguito di decesso o 
ricovero superiore a 3 giorni non verrà applicata alcuna 
franchigia. In tutti gli altri casi su ogni rimborso verrà 
applicata una franchigia del 20% a carico dell’assicurato.

Esclusioni specifiche ad integrazione  
delle Esclusioni Comuni
Oltre che per gli eventi esclusi nelle Esclusioni Comuni, 
l’assicurazione non è operante:
a) se il medico designato dalla Società non conferma 

l’inabilità a viaggiare;
b) senza documentazione in originale dei costi sostenu-

ti;
c) se il licenziamento è dovuto a “giusta causa”;
d) in caso di guasti o incidenti al proprio mezzo di tras-

porto che l’Assicurato utilizza per recarsi al luogo di 
partenza, se l’evento è dovuto alla vetustà del mezzo 
e quest’ultimo ha più di otto anni;

e) tasse ed oneri dei servizi prenotati.

Inoltre, ad eccezione della biglietteria aerea, marittima 
e ferroviaria che è inclusa, non sono assicurabili i servizi 
turistici il cui regolamento di penale preveda una penale 
pari al 100% dalla data di prenotazione o comunque 

prima del 30° giorno antecedente la partenza (data di 
partenza inclusa).
Per tutto ciò non specificato si fa riferimento alle altre 
esclusioni nelle Condizioni Generali di Assicurazione.

INTERRUZIONE VIAGGIO
La polizza prevede il rimborso, fino a € 5.000 per i viag-
gi all’estero e € 2.000 per i viaggi in Italia per persona 
e € 25.000 per evento per i viaggi all’estero e € 10.000 
per i viaggi in Italia, delle penali addebitate all’assicura-
to che abbia dovutointerrompere il viaggio per via dei 
seguenti eventi, laddove tali spese non siano recuperate 
in altro modo:
a) Decesso dell’Assicurato e delle persone collegate;
b) Malattia, infortunio e ricovero ospedaliero dell’Assi-

curato e delle persone collegate, imprevedibile e di 
entità tale da rendere impossibile la prosecuzione del 
viaggio;

c) danni materiali all’abitazione o alla sede di Impresa 
dell’Assicurato o dell’unico Compagno di Viaggio, di 
natura straordinaria e imprevedibile che necessitino 
la presenza dell’Interessato;

d) assunzione al lavoro se l’Assicurato era alla ricerca di 
un lavoro allorché il viaggio è stato prenotato.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE
La Società riconosce all’Assicurato il rimborso pro-rata 
temporis dei giorni non goduti, secondo i massimali e 
fatte salve le Esclusioni, le Limitazioni e al netto di even-
tuali scoperti o franchigie indicate nel presente Contrat-
to. Nel caso in cui l’Assicurato interrompa il viaggio 
successivamente all’evento gli eventuali costi aggiuntivi 
rimarranno a suo carico. 
Se il capitale assicurato è inferiore al prezzo del viag-
gio, in caso di sinistro indennizzabile, la Società ai sensi 
dell’art. 1907 del Codice Civile corrisponderà un importo 
proporzionalmente ridotto con successiva deduzione 
dello scoperto.

Esclusioni specifiche ad integrazione  
delle Esclusioni Comuni
Oltre che per gli eventi esclusi nelle Esclusioni Comuni, 
l’assicurazione non è operante:
a) se il medico designato dalla Società non conferma 

l’inabilità a viaggiare;
b) senza documentazione in originale dei costi sostenu-

ti;
c) in mancanza di documentazione medica redatta sul 

luogo dell’evento, attestante diagnosi, prognosi e la 
necessità di interrompere il viaggio;

d) tasse ed oneri dei servizi prenotati.
e) senza preventivo contatto con la Centrale Operativa.

Qualora debba necessariamente interrompere il viag-
gio ed effettuare un rientro anticipato in Italia per uno 
dei motivi coperti dall’assicurazione, l’Assicurato deve 
richiedere preventiva autorizzazione alla Centrale Ope-
rativa, contattabile 24 ore su 24 ai riferimenti indicati in 
polizza.

ASSISTENZA IN VIAGGIO
Erogazione delle prestazioni della Centrale Operativa 
di Assistenza
Per usufruire delle prestazioni di Assistenza, l’Assicurato 
o qualsiasi persona che si trovi in sua presenza ha l’obbli-
go, quale condizione per qualsiasi intervento rientrante 
nell’ambito delle garanzie contrattuali, di contattare 
esclusivamente la Centrale Operativa di Assistenza al 
numero+39.02.30.30.00.05
Nessuna delle prestazioni di Assistenza sarà fruibile 
qualora l’Assicurato non abbia contattatola centrale 
Operativa di Assistenza alle condizioni sopra specificate.
In tutti i casi occorrerà indicare: cognome – nome 

dell’Assicurato, numero di polizza, natura della malattia 
o dell’Infortunio, recapito telefonico dell’Assicurato.
Prestazioni: 
Consulenza medica telefonica
Segnalazione di un medico specialista
Invio di un medico o di una autoambulanza
Invio di medicinali urgenti
Interprete a disposizione all’Estero
Rimborso Spese Legali
Anticipo cauzione penale all’Estero
Trasporto/Rientro sanitario
Rientro del convalescente
Rientro anticipato
Rientro compagni di viaggio
Prolungamento soggiorno
Ricongiungimento familiare
Rimpatrio della salma
Ricerca, salvataggio e recupero
Assistenza Domiciliare dell’Assicurato
Anticipo spese di prima necessità
Rimborso Spese Telefoniche
Trasmissione Messaggi

RIMBORSO SPESE MEDICHE
La garanzia prevede il rimborso o pagamentodiretto 
delle spese mediche (cure, spese di ricovero ospedalie-
ro, spese farmaceutiche, parcelle professionali, spese di 
ambulanza) sostenute dall’Assicurato in viaggio, entro 
il limite di € 1.000 in Italia, € 10.000 in Europa/Medi-
terraneo e € 30.000 nel Mondo. Su ogni rimborso verrà 
applicata una franchigia fissa di € 50 a carico dell’as-
sicurato .

ASSICURAZIONE BAGAGLIO
ERGO Italia rimborsa o sostituisce (a sua discrezione) i 
beni dell’Assicurato in caso di smarrimento, furto, rapina 
o scippo o danneggiamento degli stessi, entro il mas-
simale di € 1.000 per i viaggi con destinazione Estero 
e € 500 per ii viaggi con destinazione Italia. In caso di 
rimborso del valore dei beni, questo sarà determinato 
avendo in considerazione il logorio e la perdita di va-
lore; in caso di smarrimento, furto o danneggiamento di 
oggetti di valore di proprietà dell’Assicurato, la Società 
risarcirà il valore degli oggetti entro il limite di € 300, 
con indennizzo da determinarsi considerando il logorio 
e la perdita di valore;

Indennizzo in caso di ritardo nella riconsegna  
del bagaglio
In caso di ritardo nella riconsegna del bagaglio superiore 
a 8 ore, la polizza prevede un rimborso per le spese di 
prima necessità sostenute dall’Assicurato, fino ad un 
massimo di € 120.

RIPROTEZIONE VIAGGIO
In caso l’Assicurato, i familiari viaggianti con l’Assicurato 
o l’unico compagno di viaggio, non possa raggiungere il 
luogo della partenza a causa dei seguenti eventi:
• Incidente stradale
• Disservizi del trasporto pubblico

La Società rimborsa l’Assicurato e i familiari che viag-
giano con lui per le spese di acquisto di nuovi titoli di 
viaggio, fino alla concorrenza del massimale di € 500.
Esclusioni speciali applicabili alle singole sezioni di po-
lizza
Si rimandaal testo integrale di polizza, consultabile sul 
sito www.futuravacanze.it, per le esclusioni specifiche 
applicabili alle singole sezioni di polizza.

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
In caso di Emergenza o richieste di Assistenza in Viag-
gio, l'Assicurato o chi per esso, prima di intraprendere 

qualsiasi iniziativa a titolo personale, deve prendere 
contatto immediatamente con la Centrale Operativa 
della Società, comunicare il tipo di assistenza richiesto, 
nonché i propri dati identificativi personali, l'indirizzo ed 
il numero telefonico da dove chiama, per consentire alla 
Centrale di richiamarlo immediatamente, e deve attener-
si alle istruzioni che gli saranno impartite.
Per le richieste di rimborso l’Assicurato o chi per esso 
deve:
• Per la garanzia Interruzione, porsi preventivamente 

in contatto con la Centrale Operativa, prima di in-
traprendere qualsiasi iniziativa a titolo personale;

• Per la garanzia Annullamento, porsi in contatto con 
l’Ufficio Sinistri della Società entro 48 ore dall’accadi-
mento dell’evento causa della rinuncia al viaggio;

• Per le altre garanzie, porsi in contatto con l’Ufficio 
Sinistri della Società entro 7 giorni dall’accadimento 
dell’evento.

• Inviare la documentazione indicata a seconda della 
tipologia di copertura interessata mediante richiesta 
scritta a ERGO Italia – Ufficio Sinistri – Via G.Washing-
ton 70, 20146 Milano - a mezzo lettera raccomanda-
ta a.r. o posta elettronica certificata entro 20 giorni 
dall’accadimento dell’evento. 

L’Assicurato deve altresì:
• Compilare in ogni sua parte il modulo di denuncia 

sinistro o richiesta rimborso.
• Allegare il Certificato Assicurativo e ogni documen-

tazione originale venga richiesta.
• Garantire alla Società il diritto di richiedere ulteriore 

documentazione, impegnandosi ora per allora al suo 
tempestivo invio, e di procedere ad ulteriori accerta-
menti.

• Liberare dal segreto professionale, nei confronti della 
Società, i medici che lo hanno visitato prima e dopo il 
sinistro.

L’inadempimento anche di uno solo dei suddetti ob-
blighi può comportare la perdita totale o parziale del 
diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice 
Civile.

MODALITÀ DI DENUNCIA SINISTRI  
E RICHIESTA RIMBORSI
Per ogni richiesta di rimborso l’Assicurato o chi per 
esso deve contattare l’Ufficio Sinistri di ERGO al n° 
+39.02.00.62.02.61 , il quale segnala la documentazione 
da inviare a ERGO – Ufficio Sinistri – Via G.Washington 
70, 20146 Milano a mezzo lettera raccomandata a.r. 
entro 20 giorni dall’accadimento dell’evento o entro 7 
giorni dal rientro al Paese di residenza. 
Si invita a prendere visione della sezione “Informazioni 
relative al Contratto” al paragrafo “Denuncia Sinistri – Ri-
chiesta di Assistenza e obblighi dell’Assicurato”.

ATTIVAZIONE CENTRALE OPERATIVA
Come comportarsi in caso di emergenza
Al fine di attivare le necessarie procedure di presa in ca-
rico, l'Assicurato o chi per esso, si impegna a contattare 
appena possibile la Centrale Operativa di ERGO, per co-
municare il tipo di assistenza richiesto.

CENTRALE OPERATIVA
24 ore su 24, 365 gg all’anno, in lingua 
italiana – Inter Partner Assistance S.A. 
(per conto di ERGO)

NUMERO DA CONTATTARE IN CASO 
DI EMERGENZA IN VIAGGIO
+39.02.30.30.00.05

Assicurazioni

•  Copertura per epidemie e pandemie per assistenza e spese mediche 
durante il viaggio

•  Annullamento del viaggio per infezione da Covid-19, come pure per 
la messa in quarantena fiduciaria

•  Copertura in caso di quarantena durante il viaggio, spese di rientro a 
domicilio, spese alberghiere

Il presente testo costituisce un estratto delle condizioni di assicurazione. Il testo integrale, che comprende 
anche limitazioni ed esclusioni, è disponibile sul sito www.futuravacanze.it.

http://www.futuravacanze.it/
http://www.futuravacanze.it/
tel:+39.02.00.62.02.61
tel:+39.02.30.30.00.05
http://www.futuravacanze.it/


VALIDITÀ DEL PROGRAMMA
Il presente programma è valido dal 
16/12/2021 al 18/12/2022.

QUOTE
Tutte le quote sono espresse in Euro. Le 
frazioni centesimali, se non espressa-
mente indicate, sono pari a ,00.

CLASSIFICAZIONE ALBERGHI 
La classificazione in stelle riportata 
per i Complessi è quella assegnata 
dagli organi ufficiali competenti. 
Ricordiamo che questa può divergere 
in base alla nazione o alla regione ita-
liana di appartenenza a seconda delle 
specifiche normative e per tale motivo 
non sempre è un indicatore univoco 
degli standard qualitativi tra strutture 
alberghiere situate in regioni diverse. 
L’assegnazione delle stelle inoltre 
tiene conto della presenza o meno di 
determinati criteri minimi obbligatori 
e non del livello qualitativo generale 
del Complesso. Vi segnaliamo altresì 
che strutture aventi uguale classifica-
zione ufficiale ma di tipologia differente 
(hotel tradizionali, villaggi turistici, resi-
denze turistiche alberghiere), possono 
presentare prezzi, servizi e caratteristi-
che qualitative completamente diffe-
renti fra loro. La classificazione villaggio 
turistico presuppone infatti uno stan-
dard alberghiero più basso rispetto agli 
hotel e in alcuni casi propongono la for-
mula hotel con sistemazione in appar-
tamenti. I Complessi gestiti in formula 
residence non sono soggetti ad alcun 
tipo di classificazione; nel caso di Com-
plessi che prevedono la formula hotel e 
la formula residence le stelle indicanti la 
categoria della struttura si riferiscono 
alla sola formula Hotel (salvo ove diver-
samente riportato).

COME SI CONSULTANO LE TABELLE
Hotel: i prezzi pubblicati sono per 
persona, con sistemazione in camera 
doppia con servizi, sulla base del trat-
tamento indicato. Nei Futura Club è 
previsto il trattamento di All Inclusive, 
Soft All Inclusive o Pensione completa 
+ bevande ai pasti. Il trattamento ha 
inizio con la cena del giorno di arrivo 
e termina con il pranzo del giorno di 
partenza (se non diversamente spe-
cificato). La formula All Inclusive o 
Soft All Inclusive può essere sog-
getta a limitazioni nell’orario dell’o-
pen bar o del tipo di consumazioni. In 
alcuni casi è prevista la riduzione per 
la mezza pensione e questa include 
generalmente la prima colazione e 
la cena (salvo indicazioni diverse).  
Non sono rimborsati eventuali pasti 
non usufruiti. In presenza di pochi 
ospiti ristorazioni previste a buffet 
vengono talvolta modificate con ser-
vizio al tavolo. In alcune strutture viene 
indicata la possibilità, previa richiesta 
all’atto della prenotazione di cucina 
per celiaci. Di norma la fornitura degli 
alimenti specifici è a cura del cliente 
stesso e il complesso provvederà alla 
loro preparazione in apposito pento-
lame. Qualora sia presente la dicitura 
“forniti alimenti base” è da intendersi 
la disponibilità in struttura esclusiva-
mente di pane e pasta privi di glutine. 
Nelle tabelle sono riportati ugual-
mente i supplementi e le riduzioni che 
sono sempre da pagare in agenzia e 
sono da intendersi in aggiunta o sot-
trazione alla quota base riportata in 
tabella (salvo ove diversamente speci-
ficato). Per le riduzioni o le quote per i 
letti aggiunti oltre i primi 2 letti, gli anni 
indicati devono intendersi non com-
piuti al momento dell’effettuazione 
del soggiorno. La Direzione del Com-
plesso si riserva il diritto di richiedere 
all’arrivo i documenti attestanti l’età di 
tutti i componenti della prenotazione, 
inclusi i minori di qualsiasi età, ai sensi 

dell’art. 109 del Testo Unico delle Leggi 
di Pubblica Sicurezza. In mancanza e/o 
in caso di differenza rispetto a quanto 
dichiarato, all’atto della prenotazione 
potrebbe essere richiesto il paga-
mento in loco dell’eventuale differenza 
di prezzo. Per alcuni supplementi è 
richiesto il pagamento in loco, in questo 
caso non sono soggetti a riduzioni e/o 
offerte riportate in tabella e sono da 
conteggiarsi per intero per tutti i par-
tecipanti. Le quote non comprendono 
le mance, gli extra in genere, l’uso delle 
attrezzature sportive e tutto quanto 
non espressamente indicato come 
incluso o gratuito. 

Baby 0/2 anni: per i bambini fino a 2 
anni non compiuti sistemati in camera 
con 2 adulti (salvo ove diversamente 
specificato, la fascia d’età può variare a 
seconda della struttura), è indicato, in 
calce alla tabella, la quota da pagare e 
se tale quota include o meno la culla e/o 
i pasti; le strutture si riservano il diritto 
di richiedere il relativo supplemento 
anche nel caso in cui la culla sia di pro-
prietà del cliente. Di norma la quota 
è da pagare in loco all’arrivo, è inoltre 
necessario segnalarne la presenza e 
richiedere l’eventuale culla all’atto della 
prenotazione. Quando i pasti sono indi-
cati come inclusi si intende quelli da 
menu e non pasti specifici (salvo ove 
diversamente indicato). In alcune strut-
ture è segnalata inoltre la presenza di 
biberoneria intesa come locale attrez-
zato per scaldare le pappe (alimenti 
esclusi, salvo ove diversamente spe-
cificato) o nursery, locale attrezzato 
con fasciatoio, esclusi prodotti per la 
toilette. L’uso può essere a pagamento 
o gratuito secondo quanto indicato in 
ogni singola struttura.

Bevande: le bevande sono sempre 
escluse salvo ove diversamente spe-
cificato. Nei Complessi che pubbli-
cano il trattamento di Mezza Pensione 
o Pensione Completa + BEVANDE, 
le bevande sono incluse solo ai pasti 
come specificato alla voce Ristorazione 
nel testo descrittivo; nella maggior 
parte dei casi si tratta esclusivamente 
di acqua e vino da dispenser.

Quote pacchetto aereo/nave: dove 
espressamente indicato come pac-
chetto aereo o nave le quote  saranno 
comprensive di passaggio aereo o nave 
a/r e, dove specificato, eventuale tra-
sferimento da/per l’aeroporto. In que-
sto caso le riduzioni dovranno  essere 
calcolate sulla quota del solo soggiorno 
o settimana supplementare (salvo ove 
diversamente specificato). Le con-
dizioni espresse nei sottotabella per 
i baby 0/2 anni con passaggio volo 
si intendono sempre senza diritto al 
posto. I voli per soggiorni di 2 o più set-
timane sono a posti limitati.

INIZIO E FINE DEL SOGGIORNO
Ogni Complesso ha un regolamento 
interno a cui attenersi e gli orari di 
arrivo a inizio soggiorno e di partenza 
a fine soggiorno sono indicati in calce a 
ogni tabella e sul foglio notizie accluso 
ai documenti di viaggio. In ogni caso 
non può essere pretesa la consegna 
della camera/appartamento prima 
degli orari indicati, in quanto in molti 
casi lo stesso è occupato da altri clienti 
in partenza e deve essere preparato per 
i nuovi clienti in arrivo. Se per qualsiasi 
motivo invece non fosse possibile rag-
giungere il Complesso per il giorno di 
arrivo riportato sulla prenotazione o 
l’orario dell’arrivo si discostasse dagli 
orari di apertura degli uffici, è racco-
mandabile comunicarlo direttamente 
al Complesso stesso, affinchè venga 
mantenuta la disponibilità della siste-
mazione prenotata. 

ANIMALI
È specificato in calce alle tabelle se gli 
animali sono o non sono ammessi nel 
Complesso; se ammessi è necessario 
segnalarne la presenza all’atto della pre-
notazione in modo tale da poter bene-
ficiare di una sistemazione appropriata. 
Nel caso sia richiesto un supplemento, 
questo è specificato ed è sempre da 
pagarsi in loco per ogni singolo animale 
al seguito (vitto escluso). Vi ricordiamo 
che gli animali non possono accedere 
ai locali e alle aree comuni interni al 
Complesso (hall, ristorante, piscina, 
giardini, etc.). E in ogni caso soggetti 
al regolamento vigente in struttura.
ATTIVITÀ E SERVIZI
Per ogni struttura vengono elencate 
nella descrizione le attrezzature ed i 
servizi disponibili, che possono essere, 
secondo quanto specificato, incluse 
nelle quote o nella Tessera Club o a 
pagamento. Nei periodi di bassa sta-
gione alcuni servizi e attività potreb-
bero non essere attivati quando le 
condizioni climatiche o il numero di 
presenze non ne giustifichino il funzio-
namento, o cause di forza maggiore 
(guasti improvvisi). L’accesso ai ser-
vizi (es. piscina, bar, ristorante, etc.) e 
la partecipazione alle attività interne 
alle strutture (es. animazione, mini club, 
etc.) rispettano l’orario previsto dal 
regolamento interno di ogni singolo 
complesso. Per motivi di manuten-
zione o pausa lavorativa del personale 
addetto, alcuni servizi saranno gestiti 
secondo gli orari stabiliti dalla dire-
zione. Il funzionamento di eventuali ser-
vizi esterni ai Complessi è a discrezione 
dei gestori dei singoli servizi.

BENESSERE
Il paragrafo dedicato nel testo descrit-
tivo elenca tutti i servizi e le attrez-
zature presenti nel Centro Benessere 
della struttura. Se non espressamente 
indicato come gratuiti, la fruizione di 
tali servizi o l’utilizzo delle attrezzature 
si intende a pagamento. Nei periodi 
di bassa stagione talune attrezzature 
(es. piscina all’aperto) potrebbero non 
essere attivi per le condizioni climati-
che non favorevoli o per cause di forza 
maggiore.

IMPOSTA DI SOGGIORNO
Nel caso di introduzione di tassa di 
soggiorno o assimilati da parte delle 
autorità competenti, l’importo dovrà 
essere regolato direttamente sul posto. 
Eventuali importi di tassa di soggiorno 
pubblicati sono quelli conosciuti al 
momento della stampa del catalogo e 
potrebbero subire variazioni in base alla 
normativa comunale. 

PARCHEGGIO
Ove non diversamente specificato, 
il parcheggio non è custodito e può 
essere a pagamento. Le Direzioni delle 
singole strutture e Futura Vacanze non 
sono responsabili di eventuali danni o 
furti arrecati agli autoveicoli.

LA SPIAGGIA
Per ogni Complesso segnaliamo la 
distanza approssimativa in metri dalla 
spiaggia, il tipo di arenile (sabbia, ciot-
toli, scogli, etc.), se libera o attrezzata, 
in quest’ultimo caso si intende attrez-
zata con sdraio/lettini e ombrelloni. 
In molte località la spiaggia può non 
essere in concessione al Complesso o 
non essere attrezzata con stabilimenti 
balneari organizzati con bar, ristoranti 
o servizi igienici. La distanza segna-
lata nella voce spiaggia di ogni sin-
gola struttura si riferisce alla distanza 
minima della struttura dalla spiaggia 
(riferita all’inizio dell’arenile), qualora 
tuttavia la struttura si estenda su una 
superficie molto ampia può avvenire 
che alcune camere/appartamenti risul-

tino più distanti rispetto ai metri indi-
cati nella descrizione. 

Alghe e Coste: il deposito delle alghe 
sulla spiaggia in alcuni tratti di costa 
è un fenomeno naturale segno di un 
buon equilibrio ecoambientale e quindi 
protetto dalle autorità competenti e 
dalle organizzazioni ambientaliste, le 
quali non sempre ne autorizzano la 
rimozione. 
Eventi naturali, quali per esempio le 
mareggiate, possono modificare la con-
formazione e la profondità del litorale, 
diminuendone o aumentandone la pro-
fondità e la composizione.

ACQUA
In molte località l’acqua erogata non 
è potabile; inoltre, in caso di siccità, 
l’acqua potrebbe essere razionata così 
come per cause di forza maggiore ine-
renti l’acquedotto.

PERIODO D’APERTURA E CHIUSURA 
DELLE STRUTTURE
Le date di apertura e chiusura delle 
strutture pubblicate sul catalogo 
potranno essere modificate concorde-
mente alle esigenze organizzative di 
ciascuna struttura.

DESCRIZIONI
Tutte le informazioni riportate in cata-
logo sono fornite e sottoscritte per 
conferma dalle Direzioni dei Complessi. 
La disposizione dei letti nelle camere 
e negli appartamenti è indicativa ed è 
redatta in base alle tipologie più ricor-
renti della struttura; sono pertanto 
possibili variazioni nella sistemazione. 
Le foto pubblicate che riportano 
interni di camere o appartamenti 
sono anch’esse indicative delle tipolo-
gie più ricorrenti e non può ritenersi 
garantita la sistemazione nell’unità 
abitativa riportata nell’immagine. In 
linea generale il 4° letto negli alberghi 
è a castello. 
Vi ricordiamo altresì che per legge gli 
appartamenti e le camere non pos-
sono essere occupati da un numero di 
persone superiore a quello dichiarato 
al momento della prenotazione. Non 
verrà consegnato l’alloggio a chi non 
si attiene a questa norma. L’aria condi-
zionata può essere inclusa nelle quote 
o a pagamento (come specificato per 
ogni singola struttura), può essere inol-
tre centralizzata ed azionata ad orari 
fissi a discrezione della Direzione della 
struttura. Le consumazioni dal frigo-
bar, ove presente, sono sempre extra 
da pagare in loco. In alcune strutture è 
segnalata la presenza del frigobar ma 
l’allestimento è su richiesta. La cassa-
forte in camera è generalmente intesa 
come cassetta di sicurezza nel vano 
armadio o similare, l’uso può essere 
incluso nelle quote o subordinato al 
pagamento di un supplemento o cau-
zione da pagare in loco.

SEGNALAZIONI
L’assegnazione delle camere o degli 
appartamenti è ad esclusiva discre-
zione della Direzione dei Complessi; le 
preferenze espresse dai clienti in merito 
a dislocazioni di camere/appartamenti 
o sistemazione letti, etc... vengono tra-
smesse alle singole strutture in qualità 
di segnalazioni e non costituiscono 
alcuna garanzia di conferma. 

DISABILITÀ
Non tutte le strutture ricettive preve-
dono camere e spazi comuni attrez-
zati per persone diversamente abili. 
Allo stesso modo non tutte le località 
turistiche, anche le più rinomate, sono 
predisposte ad accogliere persone 
con disabilità e molti siti turistici, tra 
cui quelli pubblicati, sono difficilmente 
accessibili. È opportuno segnalare 
all’atto della prenotazione eventuali 
particolari necessità e verificare che la 
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struttura e la località scelte siano rite-
nute idonee. 

OFFERTE SPECIALI
Salvo ove diversamente specificato le 
offerte speciali non sono cumulabili 
tra loro e nella base di calcolo delle 
offerte non possono essere incluse 
eventuali spese di viaggio e supple-
menti da pagare in loco. Di norma le 
offerte a posti limitati o valide entro 
una data definita non permettono di 
effettuare cambi nome e in ogni caso 
verranno riconfermate solo se ancora 
valide alla data della modifica. Per sog-
giorni con periodi a cavallo di differenti 
stagionalità o notti gratuite lo sconto 
sarà applicato sul periodo a tariffa più 
bassa. Salvo ove diversamente specifi-
cato le offerte speciali sono valide per 
il numero minimo di notti richiesto in 
tabella nel periodo di riferimento.
Sulle ultime disponibilità di camere 
Futura Vacanze si riserva la possibi-
lità di applicare una tariffa inferiore o 
superiore a quella prevista sul listino in 
vigore.

FUTURA VACANZE RISPONDE
Solo di quanto espressamente indicato 
nel proprio catalogo fatte salve even-
tuali variazioni o “Errata Corrige” che 
Futura Vacanze comunicherà all’atto 
della prenotazione. In ogni caso Futura 
Vacanze non risponde di imprecisioni 
o inesattezze circa le informazioni 
riportate sui testi descrittivi dovute ad 
eventi che non poteva prevedere al 
momento della stampa del catalogo o 
dovuti a caso fortuito o forza maggiore 
o errori di stampa. 
Qualsiasi disservizio o disagio riscon-

trato nel corso della vacanza dovrà 
essere comunicato all’atto stesso del 
suo verificarsi alla Direzione della strut-
tura e al nostro servizio di assistenza 
(laddove previsto) o al nostro perso-
nale in sede al fine di porvi rimedio nel 
più breve tempo possibile. 
La nostra organizzazione prenderà 
in considerazione solo quelle lamen-
tele pervenute durante il soggiorno e 
segnalate immediatamente alla dire-
zione del Complesso e ai nostri uffici 
(i numeri di telefono vi verranno forniti 
unitamente ai documenti di viaggio), 
nonché quelle pervenute all’agente 
di viaggio e a Futura Vacanze entro 
il termine di decadenza di 10 giorni 
lavorativi dalla data di fine soggiorno. 
Non è possibile modificare in nessun 
modo il soggiorno senza preventiva 
comunicazione a Futura Vacanze. Nei 
casi di interruzione del soggiorno 
nessun rimborso verrà riconosciuto 
se non preventivamente autorizzato 
dalla direzione della struttura tramite 
dichiarazione scritta che dovrà essere 
richiesta in loco dal cliente e fatta per-
venire a Futura Vacanze tramite l’a-
genzia di viaggio.
I TRASPORTI
Voli: supplementi, orari e compa-
gnie aeree vi verranno comunicati al 
momento della prenotazione. I voli già 
prenotati o il cui orario è stato confer-
mato potrebbero subire, secondo le 
necessità delle compagnie aeree e delle 
autorità preposte alla regolamenta-
zione del traffico aereo, ulteriori varia-
zioni nell’orario di partenza o di arrivo, 
nella rotta di volo e negli scali tecnici.  

Il vettore aereo sarà in questo caso rite-
nuto responsabile da Futura Vacanze 
per i ritardi dei voli anche per gli effetti 
di cui all’art 93 del Cod. Consumo. 

Trasferimenti: i trasferimenti inclusi 
nello speciale pacchetto volo+transfer 
pubblicato in tabella sono di norma col-
lettivi (salvo diversamente specificato). 
L’inizio del servizio coincide all’andata 
con l’orario di arrivo del volo (i tempi 
di attesa per i trasferimenti collettivi 
possono prolungarsi fino a due ore) e 
al ritorno con l’orario di partenza dalla 
struttura che varia a seconda della 
distanza della struttura stessa dall’ae-
reoporto.

INFORMAZIONI UTILI
EGITTO
Documenti L’ingresso in Egitto è con-
sentito con passaporto con validità 
residua di almeno di 6 mesi alla data 
di arrivo nel Paese. Solo per turismo è 
permesso la carta d’identità cartacea 
o elettronica valida per l’espatrio con 
validità residua superiore ai 6 mesi, 
accompagnata da 2 foto formato tes-
sera necessarie per ottenere il visto che 
si richiede alle locali autorità di fron-
tiera all’arrivo nel paese (in mancanza 
delle foto non viene rilasciato il visto 
d’ingresso, si raccomanda pertanto di 
munirsi delle foto prima della partenza 
dall’Italia). Si segnala che le Autorità 
di frontiera egiziane NON consentono 
l’accesso nel Paese ai viaggiatori in 
possesso di carta d’identità elettro-
nica con certificato di proroga o carta 
di identità cartacea con validità rinno-

vata mediante apposizione di timbro 
sul retro del documento.

Per soggiorni effettuati interamente 
nell’area di Sharm El Sheikh della durata 
massima di 14 notti il visto ordinario non 
è obbligatorio ma consigliato. Le Auto-
rità egiziane non consentono l’accesso 
ad altre aree del paese se sprovvisti di 
visto turistico ordinario, nemmeno in 
caso di necessità e/o emergenze.

Clima E’ generalmente secco, di tipo 
desertico, con una temperatura calda 
tutto l’anno che solitamente non 
scende mai sotto i 20°, ma bisogna 
tenere comunque presente l’escursione 
termica tra il giorno e la notte. Le pre-
cipitazioni sono pressochè inesistenti.

Fuso orario Un’ora in più rispetto all’I-
talia. Anche in Egitto vige l’ora legale 
ma con diversa stagionalità, pertanto 
in alcuni periodi non c’è differenza di 
orario.

PORTOGALLO
Documenti Per l’ingresso in Portogallo, 
è sufficiente la sola carta di identità con 
validità residua di almeno 6 mesi dalla 
data di arrivo a destinazione e valida 
per l’espatrio, in alternativa è possi-
bile utilizzare il passaporto che dovrà 
comunque avere una validità residua di 
almeno 6 mesi.

Clima Secco e temperato con estati 
piacevolmente calde ed inverni molto 
miti.

Fuso orario Rispetto all’ora italiana, 
quella di Porto Santo è 1 ora in meno, 
anche quando vige l’ora legale.
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CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA  
DEL PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre 
che le condizioni generali che seguono, la descrizione del 
pacchetto turistico contenuta nel catalogo, ovvero nel sepa-
rato programma di viaggio, nonché la conferma di prenota-
zione dei servizi richiesti dal viaggiatore. Essa viene inviata 
dal tour operator al viaggiatore o all’agenzia di viaggio, 
quale mandataria del viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto 
di riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere la proposta 
di compravendita di pacchetto turistico, il viaggiatore deve 
tener bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per 
sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto com-
preso, sia il contratto di pacchetto turistico per come ivi 
disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le pre-
senti condizioni generali.

1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto 
servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazio-
nale, è disciplinata dal Codice del Turismo, specificamente 
dagli artt. 32 al 51- novies per come modificato dal decreto 
Legislativo 21 maggio 2018 n.62, di recepimento ed attua-
zione della Direttiva UE 2015/2302 nonché dalle disposizioni 
del codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto 
applicabili.

2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l'intermediario nella vendita del pacchetto 
turistico, cui il viaggiatore si rivolge, devono essere abilitati 
all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legisla-
zione vigente, anche regionale o comunale, stante la spe-
cifica competenza.
L’Organizzatore e il venditore devono rendere noto ai terzi, 
prima della conclusione del contratto, gli estremi della 
polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da 
responsabilità civile professionale, nonché gli estremi delle 
altre polizze di garanzia facoltative od obbligatorie, a tutela 
dei viaggiatori per la copertura di eventi che possano inci-
dere sulla effettuazione o esecuzione della vacanza, come 
annullamento del viaggio, o copertura di spese mediche, 
rientro anticipato, smarrimento o danneggiamento baga-
glio, nonché gli estremi della garanzia contro i rischi di insol-
venza o fallimento dell’organizzatore e del venditore - atteso 
il ricevimento da parte di quest'ultimo delle somme corri-
sposte dai viaggiatori ai fini del pagamento del prezzo del 
pacchetto turistico - ai fini della restituzione delle somme 
versate o del rientro del viaggiatore presso la località di 
partenza ove il pacchetto turistico includa il servizio di tra-
sporto. 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 della normativa sul pacchetto turistico si intende per:
1) servizio turistico:
a) il trasporto di passeggeri;
b) l'alloggio purché non facente intrinsecamente parte del 
trasporto di passeggeri e purché non destinato a fini resi-
denziali, o relativo a corsi di lingua di lungo periodo;
c) il noleggio di auto, di altri veicoli a motore ai sensi dell'ar-
ticolo 3, punto 11), della direttiva 2007/46/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio oppure di motocicli che richiedono 
una patente di guida di categoria A;
d) qualunque altro servizio turistico non facente intrinse-
camente parte di un servizio turistico ai sensi delle lettere 
a), b) o c);
2) pacchetto: la combinazione di almeno due tipi diversi di 
servizi turistici di cui al punto 1), ai fini dello stesso viaggio 
o della stessa vacanza, alle condizioni indicate al successivo 
articolo 4;
3) contratto di pacchetto turistico: il contratto relativo a tutti 
i servizi turistici inclusi nel pacchetto;
4) inizio del pacchetto: l'inizio dell'esecuzione dei servizi 
turistici inclusi nel pacchetto;
5) professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica pub-
blica o privata che, nell’ambito della sua attività commer-
ciale, industriale, artigianale o professionale nei contratti del 
turismo organizzato agisce, anche tramite altra persona che 
opera in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, 
venditore, professionista che agevola servizi turistici colle-
gati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa 
di cui al Codice del Turismo;
6) organizzatore: un professionista che combina pacchetti 
e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o uni-
tamente ad un altro professionista, oppure il professionista 
che trasmette ì dati relativi al viaggiatore a un altro profes-
sionista;
7) venditore: il professionista, diverso dall’organizzatore, che 
vende o offre in vendita pacchetti combinati da un orga-
nizzatore;
8) viaggiatore: chiunque intende concludere un contratto, o 
stipula un contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un 
contratto concluso, nell’ambito di applicazione della legge 
sui contratti del turismo organizzato; 
9) stabilimento: lo stabilimento definito dall’articolo 8, lettera 
e), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
10) supporto durevole: ogni strumento che permette al viag-
giatore o al professionista di conservare le informazioni che 
gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi acce-
dere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità 
cui esse sono destinate e che consente la riproduzione iden-
tica delle informazioni memorizzate;
11) circostanze inevitabili e straordinarie: una situazione fuori 
dal controllo della parte che invoca una tale situazione e 
le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno 
adottando tutte le ragionevoli misure;
12) difetto di conformità: un inadempimento dei servizi turi-
stici inclusi in un pacchetto;
13) punto vendita, qualsiasi locale, mobile o immobile, adi-
bito alla vendita: al dettaglio o sito web di vendita al detta-
glio o analogo strumento di vendita online, anche nel caso 
in cui siti web di vendita al dettaglio o strumenti di vendita 
online sono presentati ai viaggiatori come un unico stru-
mento, compreso il servizio telefonico;
14) rientro: il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad 
altro luogo concordato dalle parti contraenti.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
1. La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici 
di cui al punto 1) dell’art. 3 che precede, ai fini dello stesso 
viaggio o della stessa vacanza, se:
a) tali servizi sono combinati da un unico professionista, 
anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una 

sua selezione, prima che sia concluso un unico contratto per 
tutti i servizi; oppure 
b) indipendentemente dal fatto che siano conclusi contratti 
separati con singoli fornitori di servizi turistici, tali servizi 
sono:
I. acquistati presso un unico punto vendita e tali servizi 

sono stati selezionati prima che il viaggiatore accon-
senta al pagamento;

II. offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o glo-
bale;

III. pubblicizzati o venduti sotto la denominazione «pac-
chetto» o denominazione analoga;

IV. combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il 
professionista autorizza il viaggiatore o scegliere tra una 
selezione di tipi diversi di servizi turistici; 

V. acquistati presso professionisti distinti attraverso pro-
cessi collegati di prenotazione per via telematica ove 
il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e 
l'indirizzo di posta elettronica sono trasmessi dal pro-
fessionista con cui è concluso il primo contratto a uno 
o più altri professionisti e il contratto con quest'ultimo 
o questi ultimi professionisti è concluso al più tardi 24 
ore dopo la conferma della prenotazione del primo ser-
vizio turistico.

2. Una combinazione di servizi turistici in cui sono combinati 
non più di uno dei tipi di servizi turistici di cui al punto 1) 
dell’art. 3, lettere a), b) o c), con uno o più dei servizi turistici 
di cui al punto 1) dell’articolo 3, lettera d), non è un pacchetto 
se questi ultimi servizi:
a) non rappresentano una parte pari o superiore al 25% del 
valore della combinazione e non sono pubblicizzati, né rap-
presentano altrimenti un elemento essenziale della combi-
nazione; oppure
b) sono selezionati e acquistati solo dopo l'inizio dell'ese-
cuzione di un servizio turistico di cui al punto 1) dell’art. 3, 
lettere a), b) o c).

5.  CONTENUTO DEL CONTRATTO - PROPOSTA  
D’ACQUISTO E DOCUMENTI DA FORNIRE 

1. Al momento della conclusione del contratto di vendita di 
pacchetto turistico o, comunque, appena possibile, l’orga-
nizzatore o il venditore fornisce al viaggiatore una copia o 
una conferma dei serivizi di cui al contratto su un supporto 
durevole (email) contenente la conferma di prenotazione dei 
servizi e/o estratto conto.
2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea della con-
ferma di prenotazione e/o estratto conto qualora il contratto 
di vendita di pacchetto turistico sia stato stipulato alla con-
temporanea presenza fisica delle parti.
3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali 
commerciali, definiti all’articolo 45, comma 1, lettera h), del 
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, una copia o la 
conferma del contratto di vendita di pacchetto turistico è 
fornita al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, 
su un altro supporto durevole.
4. Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di 
garanzia di cui al successivo art. 21.

6.  INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE -  
SCHEDA TECNICA

Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico 
o di un'offerta corrispondente, l'organizzatore e il venditore 
forniscono al viaggiatore il pertinente modulo informativo 
standard di cui all'allegato A, parte I o parte II, del Codice del 
Turismo, nonché le seguenti informazioni:
a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali:
1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l'itinerario e i 
periodi di soggiorno con relative date e, se è incluso l'allog-
gio, il numero di notti comprese;
2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luo-
ghi, le date e gli orari di partenza e ritorno, la durata e la 
località di sosta intermedia e le coincidenze; nel caso in cui 
l'orario esatto non sia ancora stabilito o conosciuto, l’orga-
nizzatore e, se del caso, il venditore informano il viaggiatore 
dell’orario approssimativo di partenza e ritorno; 
3) ubicazione, caratteristiche principali e, ove prevista, la 
categoria turistica dell’alloggio ai sensi della regolamenta-
zione del paese di destinazione; 
4) i pasti forniti inclusi o meno;
5) visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale 
pattuito del pacchetto;
6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto mem-
bro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative 
del gruppo;
7) la lingua in cui sono prestati i servizi;
8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità 
ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise 
sull’idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto 
delle esigenze del viaggiatore. Richieste particolari sulle 
modalità di erogazione e\o di esecuzione di taluni servizi 
facenti parte del pacchetto turistico, compresa la neces-
sità di ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobi-
lità, la richiesta di pasti speciali a bordo o nella località di 
soggiorno, dovranno essere avanzate in fase di richiesta di 
prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra il 
viaggiatore e l’Organizzatore, se del caso anche per il tra-
mite dell’agenzia di viaggio mandataria del viaggiatore;
b) la denominazione commerciale e l'indirizzo geografico 
dell'organizzatore e, ove presente, del venditore, i loro reca-
piti telefonici e indirizzi di posta elettronica; 
c) il prezzo totale comprensivo dei servizi turistici che com-
pongono il pacchetto, dei servizi assicurativi e/o finanziari, 
delle tasse e di tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, 
quali spese amministrative e gestioni delle pratiche. Ove 
alcuni costi non siano ragionevolmente calcolabili prima 
della conclusione del contratto, un’indicazione del tipo di 
costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora 
sostenere;
d) le modalità di pagamento, compreso l’eventuale importo 
o percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il 
calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanzia-
rie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il 
termine di cui all’articolo 41, comma 5, lettera a) del codice 
del turismo, prima dell’inizio del pacchetto per l’eventuale 
risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento 
del numero;
f) le informazioni di carattere generale concernenti le con-
dizioni in materia di passaporti e\o visti, compresi i tempi 
approssimativi per l’ottenimento dei visti, e le formalità sani-
tarie del paese di destinazione;
g) informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal 
contratto in qualunque momento prima dell’inizio del pac-
chetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, se 
previste, le spese di recesso standard richieste dall’organiz-
zatore ai sensi dell’articolo 41, comma l del D.Lgs. 79/2011 e 
specificate al successivo art. 10 comma 3;

h) informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria 
di un’assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale 
dal contratto da parte del viaggiatore o le spese di danneg-
giamento o smarrimento del bagaglio durante il trasporto 
e/o di assistenza alla persona, compreso il rimpatrio, in caso 
di infortunio, malattia o decesso;
i) gli estremi della copertura di cui all’articolo 47, commi 1, 
2 e 3 Dlgs. 79/2011.
2. Inoltre prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e il ven-
ditore comunicano al viaggiatore le informazioni sull’iden-
tità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento 
della prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 
(Art. 11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se l’identità del vettore 
aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi non è ancora nota 
al momento della prenotazione, il contraente del trasporto 
aereo fa in modo che il passeggero sia informato del nome 
del vettore o dei vettori aerei che opereranno in quanto vet-
tori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. In tal caso, 
il contraente del trasporto aereo farà in modo che il pas-
seggero sia informato dell’identità del vettore o dei vettori 
aerei effettivi non appena la loro identità sia stata accertata 
ed il loro eventuale divieto operativo nell’Unione Europea”). 
3. L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma 
fuori catalogo – anche se resi su supporto elettronico o per 
via telematica - una scheda tecnica. In essa sono contenute 
le informazioni tecniche relative agli obblighi di legge cui è 
sottoposto il Tour Operator, quali a titolo esemplificativo:
• gli estremi dell’autorizzazione amministrativa o S.C.I.A 
dell’organizzatore; 
• gli estremi delle garanzie per i viaggiatori ex art. 47 Cod. 
Tur. 
• gli estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
• il periodo di validità del catalogo - in formato cartaceo o 
telematico ed ove presente - o del programma fuori cata-
logo;
• parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio 
(Art. 39 Cod. Tur.)

7. PAGAMENTI
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del 
pacchetto turistico dovrà essere corrisposta:
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica ( vedi art. 8); 
b) acconto sul prezzo del pacchetto turistico pubblicato in 
catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dall'Or-
ganizzatore nonchè l'eventuale quota relativa alle garanzie 
assicurative. Il saldo dovrà essere improrogabilmente ver-
sato entro il termine di 15 giorni dalla data di partenza. 
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata 
quale termine ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammon-
tare dovrà essere versato al momento della sottoscrizione 
della proposta di acquisto.
3. La mancata ricezione da parte dell’Organizzatore delle 
somme sopra indicate, alle date stabilite, al pari della man-
cata rimessione al Tour Operator delle somme versate dal 
Viaggiatore al venditore, comporterà la automatica risolu-
zione del contratto da comunicarsi con semplice comunica-
zione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia venditrice, 
o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del 
viaggiatore e ferme le eventuali azioni di garanzia ex art. 47 
D.Lgs. 79/2011 esercitabili dal viaggiatore verso il venditore. Il 
pagamento si  intende conseguentemente effettuato quando 
le somme siano pervenute all'Organizzatore. E' onere del 
viaggiatore verificare pertanto il possesso in capo al vendi-
tore, scelto quale proprio mandatario per l'acquisto del pac-
chetto turistico, dei requisiti di legge e specificatamente della 
garanzia contro il rischio di insolvenza o fallimento.

8. PREZZO DEL PACCHETTO TURISTICO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, 
con riferimento - ove presente - a quanto indicato in cata-
logo, o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggior-
namenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo 
successivamente intervenuti, o nel sito web dell’Operatore. 
Esso potrà essere variato, in aumento o in diminuzione, sol-
tanto in conseguenza alle variazioni di:
•  costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
•  diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atter-

raggio, 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 prezzi in vigore sino - al massimo - a 21 giorni prima della 
partenza, rispetto a quelli indicati nella scheda tecnica del 
catalogo, ovvero indicati negli eventuali aggiornamenti della 
scheda tecnica, pubblicati sui siti web.
In ogni caso il prezzo non può essere modificato nei 20 
giorni che precedono la partenza e la revisione non può 
essere superiore all’8% del prezzo nel suo originario ammon-
tare. 
In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto 
a detrarre le spese amministrative e di gestione delle prati-
che effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è 
tenuto a fornire la prova su richiesta del viaggiatore.
Il prezzo è composto da:
a) quota di iscrizione o quota gestione pratica;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quo-
tazione del pacchetto fornita al venditore o al viaggiatore in 
caso di vendita diretta;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di 
annullamento e\o spese mediche o altri servizi richiesti, ove 
non compreso nella quota di partecipazione;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi 
meta della vacanza;
e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali;
f) eventuali spese amministrative di revisione/variazione 
pratica.

9.   MODIFICA DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA 
PARTENZA

1. Il Tour Operator si riserva il diritto di modificare unilateral-
mente le condizioni del contratto, diverse dal prezzo, ove la 
modifica sia di scarsa importanza. La comunicazione viene 
effettuata in modo chiaro e preciso attraverso un supporto 
durevole, quale ad esempio la posta elettronica. 
2. Se prima della partenza l’organizzatore abbia necessità 
di modificare in modo significativo una o più caratteristiche 
principali dei servizi turistici di cui all’art. 34 comma 1 lett. a) 
Cod.Tur. oppure non può soddisfare le richieste specifiche 
formulate dal viaggiatore e già accettate dall’organizzatore, 
oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre 
l’8%, il viaggiatore, può accettare la modifica proposta oppure 
recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso.  
3. Ove il viaggiatore non accetti la proposta di modifica di cui 
al comma 2, esercitando il diritto di recesso, l’organizzatore 
potrà offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità 
equivalente o superiore. 
4. L’organizzatore informa via mail, senza ingiustificato 
ritardo, il viaggiatore in modo chiaro e preciso delle modifiche 

proposte di cui al comma 2 e della loro incidenza sul prezzo 
del pacchetto ai sensi del comma 6. 
5. Il viaggiatore comunica la propria scelta all’organizzatore 
o all’intermediario entro due giorni lavorativi dal momento 
in cui ha ricevuto l’avviso indicato al comma1. In difetto di 
comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formu-
lata dall’organizzatore si intende accettata.
6. Se le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turi-
stico o del pacchetto sostitutivo di cui al comma 2 compor-
tano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha 
diritto a un’adeguata riduzione del prezzo.
7. In caso di recesso dal contratto di vendita di pacchetto turi-
stico ai sensi del comma 2, e se il viaggiatore non accetta un 
pacchetto sostitutivo, l’organizzatore rimborsa senza ingiusti-
ficato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso dal 
contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viag-
giatore ed ha diritto ad essere indennizzato per la mancata 
esecuzione del contratto, tranne nei casi di seguito indicati:
a. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annulla-
mento del pacchetto turistico quando la cancellazione dello 
stesso dipende dal mancato raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti eventualmente richiesto. 
b. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annulla-
mento del pacchetto turistico quando l’organizzatore dimo-
stri che il difetto di conformità sia imputabile a causa di forza 
maggiore o caso fortuito. 
c. Non è altresì previsto alcun risarcimento derivante dall’an-
nullamento del pacchetto turistico quando l’organizzatore 
dimostri che il difetto di conformità è imputabile al viaggia-
tore o a un terzo estraneo alla fornitura di servizi turistici 
inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedi-
bile o inevitabile oppure è dovuto a circostanze inevitabili e 
straordinarie.
8. Per gli annullamenti diversi da quelli di cui al comma 7 
lettere a), b) e c), l’organizzatore che annulla, restituirà al 
viaggiatore una somma pari al doppio di quanto dallo stesso 
pagato ed effettivamente incassato dall’organizzatore, anche 
se tramite l’agente di viaggio.
9. La somma oggetto della restituzione non sarà mai supe-
riore al doppio degli importi di cui il viaggiatore sarebbe in 
pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10, 3° 
comma qualora fosse egli ad annullare.

10. RECESSO 
A) DEL VIAGGIATORE
1. Al di fuori dei casi previsti all'articolo precedente, il viag-
giatore può recedere dal contratto senza pagare penali nelle 
seguenti ipotesi:
•  aumento del prezzo in misura eccedente l'8%;
•  modifica in modo significativo di uno o più elementi del con-

tratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai 
fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente 
considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclu-
sione del contratto stesso ma prima della partenza e non 
accettata dal viaggiatore;

•  impossibilità di soddisfare le richieste specifiche formulate 
dal viaggiatore e già accettate dall’Organizzatore. 

Nei casi di cui sopra, il viaggiatore può:
•  accettare la proposta alternativa ove formulata dall’orga-

nizzatore;
•  richiedere la restituzione delle somme già corrisposte. Tale 

restituzione dovrà essere effettuata nel termine di legge 
indicato all’articolo precedente.

2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi 
nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e 
che hanno un’incidenza sostanziale nell’esecuzione del pac-
chetto o sul trasporto passeggeri verso la destinazione, il 
viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’ini-
zio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al 
rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, 
ma non ha diritto all’indennizzo supplementare.
3. Al viaggiatore che receda dal contratto prima della par-
tenza per qualsiasi motivo, anche imprevisto e sopraggiunto, 
o di quelle previste dall’art. 9, comma 2, saranno addebitati 
– indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 
7 – il costo individuale di gestione pratica e l’eventuale cor-
rispettivo di coperture assicurative già richieste al momento 
della conclusione del contratto o per altri servizi già resi, la 
penale nella misura indicata di seguito, salvo eventuali con-
dizioni più restrittive - legate a periodi di alta stagione o di 
piena occupazione delle strutture - che verranno comunicate 
al viaggiatore in fase di preventivo e quindi prima della con-
clusione del contratto:
a. per pratiche di solo soggiorno, soggiorno+volo charter 
(ITC) o linea charterizzata, soggiorno+nave si applicano le 
seguenti penali:
•  annullamenti fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza: 

10% del prezzo del pacchetto turistico;
•  annullamenti da 29 a 21 giorni lavorativi prima della partenza: 

30% del prezzo del pacchetto turistico;
•  annullamenti da 20 a 11 giorni lavorativi prima della partenza: 

50% del prezzo del pacchetto turistico;
•  annullamenti da 10 a 4 giorni lavorativi prima della partenza: 

75% del prezzo del pacchetto turistico;
•  annullamenti da 3 giorni fino alla data di partenza: 100% del 

prezzo del pacchetto turistico. 
b. nessun rimborso spetterà al cliente nei seguenti casi:
•  annullamento nel giorno di partenza;
•  mancata presentazione nel giorno previsto di arrivo presso 

la struttura
•  mancata presentazione nel giorno di partenza all’aeroporto, 

stazione o porto (no show);
•  interruzione del viaggio o soggiorno;
•  impossibilità di poter effettuare il viaggio per mancanza o 

irregolarità dei documenti da espatrio o di qualsiasi altro 
adempimento necessario per realizzare il viaggio. Il controllo 
della validità dei documenti o visti per l’espatrio, nonché l’as-
solvimento degli obblighi valutari, sanitari e dell’esistenza 
di tutti i requisiti necessari per l’esecuzione del viaggio è 
obbligo personale e non delegabile del turista.

•  Per i recessi di pratiche che prevedono soggiorno+volo di 
linea o soggiorno+ treno si applicano le penalità previste 
dalle singole compagnie oltre alle penali previste dall’art. 
10.2.

•  Fanno eccezione le prenotazioni di particolari strutture 
alberghiere, promozioni e/o servizi che potrebbero essere 
soggetti a penali differenti, le stesse saranno comunicate 
all’atto della prenotazione e indicate in estratto conto. 

La non imputabilità al viaggiatore della circostanza di natura 
soggettiva che gli impedisce di usufruire della vacanza (a 
titolo esemplificativo: malattia, revoca delle ferie, perdita del 
lavoro ecc.) non legittima il recesso senza penali, previsto per 
legge solo per circostanze oggettive riscontrabili presso la 
località meta della vacanza di cui al comma 2 o per le ipo-
tesi di cui al comma 1. Le conseguenze economiche derivanti 
dall’annullamento del contratto per circostanze rientranti 
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nella sfera personale del viaggiatore, pur se non imputabili, 
possono essere evitate con stipula di apposita polizza assi-
curativa, laddove non prevista in forma obbligatoria dall’or-
ganizzatore.
4. Nel caso di gruppi precostituiti le penali da recesso saranno 
oggetto di accordo specifico di volta in volta alla firma del 
contratto. 
5. Dalla indicazione della percentuale di penale sopra indi-
cata sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei voli di 
linea con tariffe speciali. In questi casi le condizioni relative 
alle penalità di cancellazione sono deregolamentate e molto 
più restrittive poiché tengono conto di eventuali tariffe non 
rimborsabili e sono previamente indicate in fase di quotazione 
del pacchetto turistico.
B) DELL'ORGANIZZATORE
6. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto 
turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei paga-
menti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un 
indennizzo supplementare se:
•  il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al 

minimo previsto dal contratto e l’organizzatore comunica 
il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fis-
sato nel contratto e in ogni caso non più tardi di venti giorni 
prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano 
più di sei giorni, di sette giorni prima dell’inizio del pacchetto 
in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, di quaran-
totto ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi 
che durano meno di due giorni;

•  l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a 
causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica 
il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato 
ritardo prima dell’inizio del pacchetto. 

7. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma 
dei commi 2 e 6 senza ingiustificato ritardo e in ogni caso 
entro 14 giorni dal recesso. Nei casi di cui all'art. 41, commi 4 e 
5, Cod. Tur. si determina la risoluzione dei contratti funzional-
mente collegati stipulati con terzi. 
8. In caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, il 
viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di pacchetto 
turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della 
conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condi-
zioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, 
senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di 
offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte 
concorrenti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso, 
l’organizzatore documenta la variazione di prezzo eviden-
ziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso.
9. In caso di conclusione di contratto a distanza, come definito 
dall'art. 45 comma 1 lett. g) del Codice del Consumo è escluso 
il diritto di recesso ai sensi dell'art. 47 comma 1 lett. g) del 
Codice del Consumo. 

10.4 COMUNICAZIONE DI RECESSO
La comunicazione del recesso dovrà pervenire in un giorno 
lavorativo (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.00, 
il sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00) antecedente a quello 
di inizio del viaggio. Il calcolo dei giorni non include quello 
del recesso e include quello della partenza.

11.  RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZATORE  
PER INESATTA ESECUZIONE E SOPRAVVENUTA 
IMPOSSIBILITA’ IN CORSO DI ESECUZIONE – OBBLI-
GHI DEL VIAGGIATORE – TEMPESTIVITA’  
DELLA CONTESTAZIONE 

1. L’organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi 
turistici previsti dal contratto di vendita di pacchetto turistico, 
indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono 
essere prestati dall’organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o 
preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, dai 
terzi della cui opera si avvalga o da altri fornitori di servizi turi-
stici ai sensi dell’articolo 1228 del codice civile.
2. Il viaggiatore, in ossequio agli obblighi di correttezza e 
buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 del codice civile, 
informa l’organizzatore, direttamente o tramite il venditore, 
tempestivamente durante il corso della vacanza, tenuto conto 
delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità 
rilevati durante l’esecuzione di un servizio turistico previsto 
dal contratto di vendita di pacchetto turistico.
3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto 
pattuito nel contratto di vendita di pacchetto turistico, l’orga-
nizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che 
ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, 
tenendo conto dell’entità del difetto di conformità e del valore 
dei servizi turistici interessati dal difetto. Se l’organizzatore non 
pone rimedio al difetto, il viaggiatore ha diritto alla riduzione 
del prezzo nonché al risarcimento del danno che abbia subito 
in conseguenza del difetto di conformità, a meno che l’orga-
nizzatore dimostri che il difetto di conformità è imputabile al 
viaggiatore o ad un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turi-
stici o è a carattere inevitabile o imprevedibile oppure dovuto a 
circostanze straordinarie ed inevitabili. 
4. Fatte salve le eccezioni di cui sopra, se l’organizzatore non 
pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragio-
nevole fissato dal viaggiatore con la contestazione effettuata 
ai sensi del comma 2, questi può ovviare personalmente al 
difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragio-
nevoli e documentate; se l’organizzatore rifiuta di porre 
rimedio al difetto di conformità o se è necessario ovviarvi 
immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un 
termine. Se un difetto di conformità costituisce un inadem-
pimento di non scarsa importanza e l’organizzatore non vi 
ha posto rimedio con la contestazione tempestiva effettuata 
dal viaggiatore, in relazione alla durata ed alle caratteristi-
che del pacchetto, il viaggiatore può risolvere il contratto 
con effetto immediato, o chiedere – se del caso – una ridu-
zione del prezzo, salvo l’eventuale risarcimento del danno.  
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impos-
sibilità di fornire, per qualsiasi ragione tranne che per fatto 
proprio del viaggiatore o per provvedimenti delle Autorità 
Istituzionali, una parte essenziale dei servizi previsti dal con-
tratto, dovrà predisporre adeguate soluzioni alternative per 
la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti 
oneri di qualsiasi tipo a carico del viaggiatore, oppure rimbor-
sare quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni 
originariamente previste e quelle effettuate. Il viaggiatore può 
respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono 
comparabili con quanto convenuto nel contratto o se la ridu-
zione del prezzo concessa è inadeguata. Qualora non risulti 
possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione 
predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal viaggiatore 
poiché non comparabile a quanto convenuto nel contratto o 
poiché la concessa riduzione del prezzo è inadeguata, l’orga-
nizzatore 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 pattu-
ito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo 
rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle pre-

stazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al 
momento del rientro anticipato.

12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA 
1. Il viaggiatore previo preavviso dato all’organizzatore su 
un supporto durevole entro e non oltre sette giorni prima 
dell’inizio del pacchetto, può cedere il contratto di vendita 
di pacchetto turistico a una persona che soddisfa tutte le 
condizioni per la fruizione del servizio.
2. Il cedente e il cessionario del contratto di vendita di pac-
chetto turistico sono solidalmente responsabili per il paga-
mento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e 
altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese ammini-
strative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.
3. L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della 
cessione, che non eccedono le spese realmente sostenute 
dall’organizzatore in conseguenza della cessione del con-
tratto di vendita di pacchetto turistico e fornisce al cedente 
la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi 
aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto. In caso di 
contratto di viaggio con trasporto aereo per il quale è stata 
emessa biglietteria a tariffa agevolata e/o non rimborsa-
bile, la cessione potrebbe comportare l'emissione di nuova 
biglietteria aerea con la tariffa disponibile alla data della ces-
sione medesima.. 

13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI 
Fermo l’obbligo di tempestiva comunicazione del difetto di 
conformità, per come previsto all’art. 11 comma 2, i viaggiatori 
devono attenersi ai seguenti obblighi: 
1. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda 
espressamente a quanto indicato nel sito della Polizia di 
Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in 
possesso di un documento personale valido per i viaggi all’e-
stero ovvero passaporto o, per i Paesi UE, anche di carta di 
identità valida per l’espatrio. Per quanto riguarda l’uscita dal 
Paese dei minori di anni 14 e per quelli per cui è necessaria 
l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno 
essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di 
Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.
2. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti 
informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche 
presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi 
ufficiali. In ogni caso i viaggiatori 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.viaggiare-
sicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 
06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di 
tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza 
di uno o più viaggiatori potrà essere imputata all’intermedia-
rio o all’organizzatore.
3. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare l’intermedia-
rio e l’organizzatore della propria cittadinanza al momento 
della richiesta di prenotazione del pacchetto turistico o 
servizio turistico e, al momento della partenza dovranno 
accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati 
di vaccinazione previsti dalle leggi e normative vigenti, del 
passaporto individuale e di ogni altro documento valido per 
tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di sog-
giorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero even-
tualmente richiesti.
4. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\
politica, sanitaria, climatica ed ambientale e ogni altra infor-
mazione utile relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, l’u-
tilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare 
il viaggiatore avrà l’onere di assumere le informazioni uffi-
ciali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e 
divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.
viaggiaresicuri.it.  Le informazioni di cui sopra non sono con-
tenute nei cataloghi dei T.O. - on line o cartacei – poiché essi 
contengono informazioni descrittive di carattere generale 
per come indicate nell’art.34 del codice del Turismo e non 
informazioni temporalmente mutevoli. Le stesse pertanto 
dovranno essere assunte a cura dei viaggiatori. 
5. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta 
risultasse, dai canali informativi istituzionali, località sog-
getta ad “avvertimento” per motivi di sicurezza socio-po-
litica o ambientale, ovvero sanitaria, il viaggiatore che 
successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà 
invocare, ai fini dell’esonero o della riduzione della richie-
sta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno della 
causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del 
Paese poichè già note al momento della prenotazione.. 
6. I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle 
regole di comune prudenza e diligenza ed a quelle specifi-
che in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le 
informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai rego-
lamenti, alle disposizioni amministrative o legislative rela-
tive al pacchetto turistico, nonché alle regole di diligenza e 
buona condotta all’interno delle strutture ricettive. L’inosser-
vanza delle stesse, ad insindacabile giudizio della Direzione 
Alberghiera, potrà comportare l’allontanamento dalla strut-
tura del trasgressore e ove ritenuto opportuno l’eventuale 
segnalazione alle Autorità Pubbliche competenti. Parimenti 
situazioni relative a patologie che possano rappresentare un 
rischio per la salute degli altri ospiti, ovvero alterazioni dello 
stato psichico – se non previamente segnalate ed accettate 
per iscritto dal Tour Operator – costituiscono circostanze 
idonee a disporre l’eventuale allontanamento dalla struttura. 
7. I viaggiatori 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.
8. Il viaggiatore 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.
9. Il viaggiatore comunicherà altresì per iscritto all’orga-
nizzatore, all’atto della proposta di compravendita di pac-
chetto turistico e quindi prima dell’invio della conferma di 
prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore, le par-
ticolari richieste personali che potranno formare oggetto di 
accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne 
risulti possibile l’attuazione e risultare in ogni caso oggetto 
di specifico accordo tra il viaggiatore e l’organizzatore (cfr 
art. 6, comma 1° lett. h), se del caso anche tramite l'agenzia 
di viaggio mandataria.

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 com-

petenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri della UE cui il 
servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate 
quale “Villaggio Turistico” 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 viag-
giatore.

15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggiatore a 
motivo dell’inadempimento totale o parziale delle presta-
zioni 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 viaggiatore (ivi comprese iniziative autonomamente 
assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei ser-
vizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedi-
bile 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, ragionevol-
mente prevedere o risolvere. Il venditore presso il quale sia 
stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non 
risponde delle obbligazioni relative alla organizzazione ed 
esecuzione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente 
delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario 
e per l’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore, 
per come specificamente previsto dall’art. 50 del Codice del 
Turismo compresi gli obblighi di garanzia di cui all’art. 47 .

16. LIMITI DEL RISARCIMENTO E PRESCRIZIONE 
I risarcimenti di cui agli artt. 43 e 46 del Cod. Tur. e relativi 
termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto in esso 
previsto nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile 
e comunque nei limiti stabiliti dalle Convenzioni Internazio-
nali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del 
pacchetto turistico, fermo restando che il risarcimento o la 
riduzione del prezzo concessi a norma degli articoli citati e 
il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi dei 
regolamenti e convenzioni internazionali sono detratti gli uni 
dagli altri. I danni alla persona non sono soggetti a limite 
prefissato. 
Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni 
per le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turi-
stico o del pacchetto sostitutivo, si prescrive in due anni a 
decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di 
partenza.
Il diritto al risarcimento del danno alla persona si prescrive 
in tre anni a decorrere dalla data di rientro del viaggiatore 
nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per 
il risarcimento del danno alla persona dalle disposizioni che 
regolano i servizi compresi nel pacchetto.

17.  POSSIBILITA’ DI CONTATTARE  
L’ORGANIZZATORE TRAMITE IL VENDITORE 

1. Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami 
relativi all’esecuzione del pacchetto direttamente al vendi-
tore tramite il quale lo ha acquistato, il quale, a sua volta, li 
inoltra tempestivamente all’organizzatore.
2. Ai fini del rispetto dei termini o periodi di prescrizione, la 
data in cui il venditore riceve messaggi, richieste o reclami di 
cui al comma precedente, è considerata la data di ricezione 
anche per l’organizzatore. 

18. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al 
viaggiatore in difficoltà anche nelle circostanze di cui all’ar-
ticolo 42, comma 7, in particolare fornendo le opportune 
informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e 
all’assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell’effet-
tuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi 
turistici alternativi.
L’organizzatore può pretendere il pagamento di un costo 
ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia cau-
sato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei 
limiti delle spese effettivamente sostenute.

19.  ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE  
DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO

Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile 
e consigliabile, stipulare al momento della prenotazione 
presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali 
polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annul-
lamento del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che 
coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita e\o 
danneggiamento del bagaglio.
I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere 
esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle 
Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le 
modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle 
condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli 
opuscoli messi a disposizione dei Viaggiatori al momento 
della partenza. 

20.  STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE 
CONTROVERSIE

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organiz-
zatore potrà proporre al viaggiatore - sul catalogo, sulla 
documentazione, sul proprio sito internet o in altre forme 
– modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni 
insorte.
In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione 
alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.

21.  GARANZIE AL VIAGGIATORE - FONDO ASTOI A 
TUTELA DEI VIAGGIATORI  (ART. 47 COD. TUR.)

I contratti di vendita di pacchetti turistici sono assistiti da 
idonee garanzie prestate dall’Organizzatore e dall’Agente 
di viaggio intermediario nella vendita che, per i viaggi all’e-
stero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo 
Paese garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento del 
venditore o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato 
per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato 
del viaggiatore ai sensi dell'art. 47 Codice del Turismo. La 
garanzia di cui all'art. 47 Cod. Tur. opera esclusivamente con 
riferimento al contratto di vendita di pacchetto turistico per 
come definito dall'art. 33 Cod. Tur. Non sono coperti dalla 
garanzia contro il rischio di insolvenza o fallimento tutti i 
prodotti venduti dall’Organizzatore e/o dall’Agente di Viag-
gio che non rientrano nella definizione di pacchetto turistico 
contenuta nell’art. 33 Cod. Tur. [quali a titolo esemplifica-
tivo: servizi turistici singolarmente venduti e non collegati, 
contratti di multiproprietà, corsi di lingua di lungo periodo, 
programmi high school, scambi culturali rientranti nei pro-
grammi di mobilità studentesca internazionale, pacchetti e 
servizi turistici collegati acquistati nell'ambito di un accordo 
generale per l'organizzazione di viaggi di natura professio-
nale concluso tra un professionista e un'altra persona fisica 
o giuridica che agisce nell'ambito della propria attività com-

merciale, imprenditoriale, artigianale o professionale, combi-
nazione di non più di uno dei servizi turistici di cui al punto 1) 
dell’art. 3, lettere a), b) o c), con uno o più dei servizi turistici 
di cui al punto 1) dell’articolo 3, lettera d), laddove questi 
ultimi non rappresentino una parte pari o superiore al 25% 
del valore della combinazione e non sono pubblicizzati, né 
rappresentano altrimenti un elemento essenziale della com-
binazione, oppure sono selezionati e acquistati solo dopo 
l'inizio dell'esecuzione di un servizio turistico di cui al punto 
1) dell’art. 3, lettere a), b) o c)]. Gli estremi identificativi 
del soggetto giuridico che, per conto dell’Organizzatore, 
è tenuto a prestare la garanzia sono indicati nel catalogo 
e\o sito web dell’Organizzatore medesimo e potranno 
altresì essere indicati nella conferma di prenotazione dei 
servizi richiesti dal viaggiatore. Le modalità per accedere 
alla garanzia e i termini di presentazione dell’istanza volta 
al rimborso delle somme versate sono indicati nel sito del 
“Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori”, all’indirizzo www.
fondoastoi.it, in quanto soggetto giuridico al quale aderisce 
Futura Vacanze.
Al fine di evitare di incorrere in decadenze, si consiglia di 
tenere bene a mente i termini indicati per la presenta-
zione delle istanze. Resta inteso che il decorso del termine 
dovuto ad impossibilità di presentazione dell’istanza e non 
ad inerzia del viaggiatore, consente la remissione nei ter-
mini medesimi. L’indirizzo web del “Fondo ASTOI a Tutela 
dei Viaggiatori” è riportato altresì nei siti, nei cataloghi e 
nei documenti relativi al contratto di acquisto di pacchetto.

22. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pub-
blicati i cataloghi che riportano le informazioni relative alle 
modalità di fruizione dei servizi, nonchè a volte, l'aeroporto 
di partenza o di arrivo, potrebbero subire variazioni poiché 
soggetti a successiva convalida. Si precisa inoltre che in caso 
di necessità potranno variare il tipo di aeromobile, la classe 
di prenotazione, nonché essere effettuati scali non program-
mati e modificati gli aeroporti in andata e/o rientro; potranno 
essere raggruppate su un unico aeroporto le partenze pre-
viste da altro scalo italiano con il trasferimento in pullman 
da un’aerostazione all’altra e potranno essere sostituiti voli 
noleggiati con voli di linea (anche con eventuali scali tec-
nici). In considerazione di quanto sopra, il viaggiatore dovrà 
chiedere conferma dei servizi alla propria agenzia prima 
della partenza. Si comunica inoltre che le donne in stato di 
gravidanza sono generalmente ammesse al trasporto aereo 
sino alla 28° settimana munite di certificato che attesta lo 
stato di avanzamento della gravidanza, dalla 29° alla 34° set-
timana solo se munite di certificato medico (redatto entro le 
72 ore antecedenti la partenza prevista del volo) attestante 
l’idoneità a intraprendere il viaggio aereo, oltre la 34° setti-
mana potrebbero non essere accettate a bordo. Si consiglia 
prima di prenotare un volo di consultare il proprio medico e 
di controllare che la data di rientro non superi la 34° setti-
mana, come precedentemente specificato. L’organizzatore 
informerà i passeggeri circa l’identità del vettore\i effettivo\i 
nei tempi e con le modalità previste dall’art.11 del Reg. CE 
2111/2005. (richiamato all’art.6 comma 2).

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 qualun-
que altro separato servizio turistico, non potendosi con-
figurare come fattispecie negoziale di organizzazione di 
viaggio ovvero di pacchetto turistico, non godono delle 
tutele previste in favore dei viaggiatori dalla Direttiva euro-
pea 2015/2302 e ad essi si applicheranno - ove non diver-
samente indicato nel contratto con l'operatore turistico 
- le condizioni contrattuali del singolo fornitore del servizio, 
per come indicate nel sito del medesimo cui si rimanda.   
Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via 
telematica, un singolo servizio turistico, è tenuto a rilasciare 
al viaggiatore 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) INFORMATIVA PRIVACY RIDOTTA 
Si informano i signori viaggiatori che i loro dati personali , 
il cui conferimento è necessario per permettere la conclu-
sione e l’esecuzione del contratto di viaggio, saranno trattati 
in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della norma-
tiva vigente. L’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
perfezionamento e conseguente esecuzione del contratto. 
L’esercizio dei diritti previsti dalla normativa vigente – a 
titolo esemplificativo: diritto di richiedere l’accesso ai dati 
personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limi-
tazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al 
loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; il 
diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo – potrà 
essere esercitato nei confronti del titolare del trattamento.  
Per ogni più ampia informazione sul trattamento dei dati 
da parte dell’organizzatore si rimanda alla specifica sezione 
del sito https://www.futuravacanze.it/privacy contenente la 
Privacy Policy. 

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTI-
COLO 17 DELLA LEGGE N° 38/2006.
“La legge italiana punisce con la reclusione i reati concer-
nenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se 
commessi all’estero.
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