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Grazie alla conoscenza e alla passione per la Sardegna 

e la Corsica, gli specialisti di Sardinia360 sapranno 

consigliarti al meglio per regalare non una semplice 

vacanza ma una vera grande EMOZIONE.
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Inizia nel modo giusto 
la tua vacanza

Grazie alla collaborazione con le principali società di trasporto 
potrete scegliere la soluzione più adatta alle vostre esigenze

CMYK-8-100sardegna_2018.indd   4 04/01/2018   21:27:48



5

VOLO

Meridiana

Alitalia

Volotea

EasyJet

Ryanair

TRAGHETTO

Sardinia Ferries

Corsica Ferries

Tirrenia

Moby

Grimaldi Lines

NOLEGGIO AUTO

Europcar

TRANSFER

Auto privata

Minibus Privato

Bus Privato

Grazie alla collaborazione con le principali società di trasporto 
potrete scegliere la soluzione più adatta alle vostre esigenze
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Club Hotel

BAJA SARDINIA

★★★★

    L’albergo glamour. Elegante, pieno di charme  
    e in posizione unica sul mare
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INFORMAZIONI

103 camere

Aeroporto di Olbia - 35 km

Porto di Olbia - 33 km 

 

 

 

SPIAGGIA

Spiaggia attrezzata

150/200 mt 

 

SERVIZI

Wi-Fi 

OFFERTE

Prenota Prima 

 

 

BAJA SARDINIA

★★★★

CAMERE

Classic

Junior Suite 

 

RISTORAZIONE

Trattamento BB - HB - FB

Colazione a buffet

Pranzo e cena al tavolo 

 

 

 

ANIMALI

Animali ammessi 
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Hotel La Bisaccia

BAJA SARDINIA

★★★★

    Un'oasi verde a due passi dal mare,  
    dove tranquillità ed eleganza sono di casa
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INFORMAZIONI

120 camere

Aeroporto di Olbia - 35 km

Porto di Olbia - 33 km

 

 

SPIAGGIA

Spiaggia attrezzata

100 mt 

SERVIZI

Piscina

Wi-Fi

OFFERTE

Prenota Prima 

 

 

BAJA SARDINIA

★★★★

CAMERE

Standard

Junior Suite

Nelson Lodge

RISTORAZIONE

Trattamento BB - HB - FB

Colazione a buffet

Pranzo e cena al tavolo 

 

 

 

ANIMALI

Animali non ammessi 
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Hotel Le Palme

PORTO CERVO

★★★★

    Un ambiente ricercato e raffinato, circondato da  
      ruscelli e palme, nella mondanità di Porto Cervo
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INFORMAZIONI

90 camere

Aeroporto di Olbia - 34 km

Porto di Olbia - 32 km

 

 

SPIAGGIA

Spiaggia attrezzata

100 mt 

SERVIZI

Piscina

Wi-Fi 

 

 

ANIMAZIONE

Mini Club

PORTO CERVO

★★★★

CAMERE

Classic

Deluxe

Prestige

Junior Suite

Suite

RISTORAZIONE

Trattamento BB - HB - FB

Colazione e pranzo a buffet

Cena al tavolo

ANIMALI

Animali ammessi

OFFERTE

Prenota Prima 
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Grand Relais Dei 
Nuraghi

BAJA SARDINIA

★★★★

    L'albergo del cuore: intimo, ricco di comfort,  
      elegante e in una posizione incantevole

CMYK-8-100sardegna_2018.indd   12 04/01/2018   21:28:42



13

INFORMAZIONI

31 camere

Aeroporto di Olbia - 35 km

Porto di Olbia - 33 km

 

 

SPIAGGIA

Spiaggia attrezzata

150 mt 

SERVIZI

Piscina

Wi-Fi 

 

OFFERTE

Prenota Prima

BAJA SARDINIA

★★★★

CAMERE

Standard

Junior Suite

RISTORAZIONE

Trattamento BB - HB

Colazione a buffet

Cena al tavolo

ANIMALI

Animali ammessi
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    Il mare della Sardegna è un sogno  
      ed il nostro sogno è farvelo vivere...
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S.P. Arzachena - Porto Cervo, 07021 Arzachena - OT
Phone +39 0789 82933 - fax +39 0789 81096 - www.vignesurrau.it
General info: info@surrau.it
Tours and wine tastings: accoglienza@surrau.it
Open all day Monday to Sunday
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S.P. Arzachena - Porto Cervo, 07021 Arzachena - OT
Phone +39 0789 82933 - fax +39 0789 81096 - www.vignesurrau.it
General info: info@surrau.it
Tours and wine tastings: accoglienza@surrau.it
Open all day Monday to Sunday
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Hotel La Coluccia

S. TERESA DI GALLURA

★★★★

Ambienti sobri ed eleganti, design moderno  
per questo hotel incastonato in un contesto  
naturale ineguagliabile
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INFORMAZIONI

45 camere

Aeroporto di Olbia - 55 km

Porto di Olbia - 53 km

SPIAGGIA

Spiaggia attrezzata

50 mt

SERVIZI

Piscina

Centro Benessere

Palestra

Wi-Fi

CAMERE

Classic

Superior

Junior Suite

RISTORAZIONE

Trattamento BB - HB

Colazione a buffet

Cena al tavolo

  

ANIMALI

Animali ammessi

S. TERESA DI GALLURA

★★★★
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L'Ea Bianca Luxury  
Resort

BAJA SARDINIA

★★★★★

L’eleganza di un luogo pensato per accogliervi 
in modo esclusivo e raffinato
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INFORMAZIONI

31 camere

5 ville

Aeroporto di Olbia - 31 km

Porto di Olbia - 29 km

SPIAGGIA

Spiaggia attrezzata

150 mt

SERVIZI

Piscina

Spa & Centro Benessere

Palestra

Wi-Fi

OFFERTE

Prenota Prima

Vacanza Lunga

BAJA SARDINIA

★★★★★

CAMERE

Superior

Deluxe

Junior Suite

Suite

RISTORAZIONE

Trattamento BB - HB - FB

Colazione a buffet

Pranzo e cena al tavolo

ANIMALI

Animali non ammessi
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Hotel Airone

BAJA SARDINIA

★★★★

Inserito in un ambiente naturale dove i fiori e gli olivastri 
fanno da cornice alla splendida vista sul Golfo
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BAJA SARDINIA

★★★★ INFORMAZIONI

70 camere

Aeroporto di Olbia - 73 km

Porto di Olbia - 75 km

SPIAGGIA

Spiaggia libera

700 mt

SERVIZI

Piscina

Wi-Fi

ANIMAZIONE

Mini Club

CAMERE

Classic

Comfort

Deluxe

RISTORAZIONE

Trattamento BB - HB - FB

Colazione a buffet

Pranzo e cena al tavolo

ANIMALI

Animali ammessi

OFFERTE

Prenota Prima

Bimbo Gratis

Adulto + Bambino
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Colonna Pevero Hotel

PORTO CERVO

★★★★★

Una location capace di trasmettere emozioni 
uniche, dedicata a chi ama essere circondato 
da un’atmosfera raffinata
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INFORMAZIONI

100 camere

Aeroporto di Olbia - 30 km

Porto di Olbia - 28 km

SPIAGGIA

Spiaggia attrezzata

250 mt

SERVIZI

Piscina

Centro Benessere

Palestra

Wi-Fi

OFFERTE

Prenota Prima

PORTO CERVO

★★★★★

CAMERE

Classic

Superior

Deluxe

Suite

RISTORAZIONE

Trattamento BB - HB - FB

Colazione e pranzo a buffet

Cena al tavolo

ANIMALI

Animali ammessi
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Hotel Pitrizza

PORTO CERVO

★★★★★

Nello splendore di uno scenario perfetto, un 
rifugio esclusivo per i cultori della privacy e 
del piacere puro dell’ospitalità
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INFORMAZIONI

51 camere

9 unique suite con piscina

6 ville con piscina

Aeroporto di Olbia - 34 km

Porto di Olbia - 32 km

SPIAGGIA

Spiaggia attrezzata

50/100 mt

SERVIZI

Piscina

Centro Benssere

Palestra

Wi-Fi

ANIMAZIONE

Mini Club

PORTO CERVO

★★★★★

CAMERE

Classic

Superior

Premium

Suite

RISTORAZIONE

Trattamento BB - HB - FB

Colazione e pranzo a buffet

Cena al tavolo

ANIMALI

Animali non ammessi

OFFERTE

Prenota Prima
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Hotel Romazzino

PORTO CERVO

★★★★★

Un incantevole paradiso verde smeraldo dove  
concedersi un soggiorno unico e indimenticabile

CMYK-8-100sardegna_2018.indd   26 04/01/2018   21:30:01



27

INFORMAZIONI

94 camere

6 ville con piscina

Aeroporto di Olbia - 30 km

Porto di Olbia - 28 km

SPIAGGIA

Spiaggia attrezzata

100 mt

SERVIZI

Piscina

Centro Benessere

Palestra

Wi-Fi

ANIMAZIONE

Mini Club

PORTO CERVO

★★★★★

CAMERE

Classic

Superior

Premium

Junior Suite

Suite

RISTORAZIONE

Trattamento BB - HB - FB

Colazione e pranzo a buffet

Cena al tavolo

ANIMALI

Animali non ammessi

OFFERTE

Prenota Prima
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Hotel Cala di Volpe

PORTO CERVO

★★★★★

Un’esperienza unica nel luogo più romantico 
e suggestivo della Costa Smeralda
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INFORMAZIONI

121 camere

Aeroporto di Olbia - 28 km

Porto di Olbia - 26 km

SPIAGGIA

Spiaggia attrezzata

1.600 mt

SERVIZI

Piscina

Palestra

Centro benessere

Wi-Fi

ANIMAZIONE

Mini Club

PORTO CERVO

★★★★★

CAMERE

Classic

Superior

Premium

Suite

RISTORAZIONE

Trattamento BB - HB - FB

Colazione e pranzo a buffet

Cena al tavolo

ANIMALI

Animali non ammessi

OFFERTE

Prenota Prima
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Hotel Petra Bianca

PORTO CERVO

★★★★ Sup.

Lo stile e l’esclusività dei servizi, pensati per 
soddisfare una clientela molto attenta alla qualità
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INFORMAZIONI

63 camere

Aeroporto di Olbia - 30 km

Porto di Olbia - 28 km

SPIAGGIA

Spiaggia libera

400 mt

SERVIZI

Piscina

Palestra

Wi-Fi

OFFERTE

Prenota Prima

Vacanza Lunga

CAMERE

Standard

Superior

Junior Suite

Suite

RISTORAZIONE

Trattamento BB - HB - FB

Colazione a buffet

Pranzo e cena al tavolo

ANIMALI

Animali ammessi

PORTO CERVO

★★★★ Sup.
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Grand Hotel In Porto 
Cervo

PORTO CERVO

★★★★

Dove eleganza e raffinatezza sono in totale 
armonia con il territorio circostante
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INFORMAZIONI

113 camere

Aeroporto di Olbia - 33 km

Porto di Olbia - 31 km

SPIAGGIA

Spiaggia attrezzata

150 mt

SERVIZI

Piscina

Centro Benessere

Palestra

Wi-Fi

OFFERTE

Prenota Prima

Vacanza Lunga

Sposi

PORTO CERVO

★★★★

CAMERE

Classic

Superior

Comfort

Junior Suite

Suite 

RISTORAZIONE

Trattamento BB - HB

Colazione a buffet

Cena al tavolo

ANIMALI

Animali ammessi
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Hotel Abi d'Oru

GOLFO DI MARINELLA

★★★★★

Un paradiso dove sentire il profumo del mare, 
il respiro del sole e il tocco del vento
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INFORMAZIONI

160 camere

Aeroporto di Olbia - 15 km

Porto di Olbia - 13 km

SPIAGGIA

Spiaggia attrezzata

100 mt

SERVIZI

Piscina

Spa & Centro Benessere 

Palestra

Wi-Fi

ANIMAZIONE

Mini Club

GOLFO DI MARINELLA

★★★★★

CAMERE

Standard

Superior

Deluxe

Junior Suite

Suite

RISTORAZIONE

Trattamento BB - HB - FB

Colazione a buffet

Pranzo e cena a buffet

ANIMALI

Animali ammessi

OFFERTE

Prenota Prima

Vacanza Lunga
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Hotel Marana

GOLFO DI MARINELLA

★★★★

La scelta ideale per chi cerca una struttura dalle 
dimensioni raccolte in una location unica
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INFORMAZIONI

63 camere

Aeroporto di Olbia - 12 km

Porto di Olbia - 10 km

SPIAGGIA

Spiaggia attrezzata

250 mt

SERVIZI

Piscina

Wi-Fi

OFFERTE

Prenota Prima

Vacanza Lunga

GOLFO DI MARINELLA

★★★★

CAMERE

Superior

Junior Suite

Suite

RISTORAZIONE

Trattamento BB - HB - FB

Colazione a buffet

Pranzo e cena a buffet

ANIMALI

Animali ammessi
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Hotel Sporting

PORTO ROTONDO

★★★★★

La posizione esclusiva, la sua architettura 
ed i suoi servizi sempre orientati alla massima 
soddisfazione dei suoi ospiti
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INFORMAZIONI

47 camere

Aeroporto di Olbia - 18 km

Porto di Olbia - 16 km

SPIAGGIA

Spiaggia attrezzata

30 mt

SERVIZI

Piscina

Wi-Fi

OFFERTE

Prenota Prima

Vacanza Lunga

PORTO ROTONDO

★★★★★

CAMERE

Superior

Junior Suite

Suite

RISTORAZIONE

Trattamento BB - HB - FB

Colazione a buffet

Pranzo e cena al tavolo

ANIMALI

Animali ammessi
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Hotel Cala Cuncheddi

CAPO CERASO

★★★★sup.

Un luogo unico in cui rinascere ogni giorno, con la 
magia della Sardegna dentro gli occhi e dentro il cuore
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INFORMAZIONI

73 camere

Aeroporto di Olbia - 12 km

Porto di Olbia - 14 km

SPIAGGIA

Spiaggia attrezzata

100 mt

SERVIZI

Piscina

Spa & Centro Benssere

Palestra

Wi-Fi

OFFERTE

Prenota Prima

Sposi

CAPO CERASO

★★★★sup.

CAMERE

Standard

Superior

Junior Suite

Suite

RISTORAZIONE

Trattamento BB - HB

Colazione a buffet

Cena al tavolo

ANIMALI

Animali non ammessi
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Hotel Don Diego

PORTO SAN PAOLO

★★★★

Un riservato angolo di paradiso dove poter 
godere di un mare smeraldino e ammirare 
romantici tramonti color oro
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INFORMAZIONI

50 camere

Aeroporto di Olbia - 15 km

Porto di Olbia - 17 km

SPIAGGIA

Spiaggia attrezzata

100 mt

SERVIZI

Piscina

Centro Benessere

Palestra

Wi-Fi

OFFERTE

Prenota Prima

PORTO SAN PAOLO

★★★★

CAMERE

Standard

Junior Suite

Family

RISTORAZIONE

Trattamento BB - HB

Colazione a buffet

Cena al tavolo

ANIMALI

Animali ammessi
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Paradise Resort & Spa

SAN TEODORO

★★★★★

Un incanto per gli occhi e per lo spirito. 
Lasciatevi avvolgere dal fascino di una location 
straordinaria
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INFORMAZIONI

111 camere

Aeroporto di Olbia - 23 km

Porto di Olbia - 25 km

SPIAGGIA

Spiaggia attrezzata

350 mt

SERVIZI

Piscina

Spa & Centro Benessere

Palestra

Wi-Fi

ANIMAZIONE

Mini Club

SAN TEODORO

★★★★★

CAMERE

Classic

Superior

Deluxe

Junior Suite

Villa Suite

RISTORAZIONE

Trattamento BB - HB - FB

Colazione a buffet

Pranzo e cena al tavolo

ANIMALI

Animali ammessi

OFFERTE

Prenota Prima

Vacanza Lunga
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Due Lune Resort Golf  
& Spa

SAN TEODORO

★★★★sup.

Per trascorrere una vacanza in assoluta sintonia 
con la magia di una location incantevole
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INFORMAZIONI

66 camere

Aeroporto di Olbia - 25 km

Porto di Olbia - 27 km

SPIAGGIA

Spiaggia attrezzata

50 mt

SERVIZI

Piscina

Spa & Centro Benessere

Palestra

Wi-Fi

OFFERTE

Prenota Prima

SAN TEODORO

★★★★sup.

CAMERE

Standard

Deluxe

Junior Suite

Suite

RISTORAZIONE

Trattamento BB - HB - FB

Colazione e pranzo a buffet

Cena al tavolo

ANIMALI

Animali ammessi
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Piccolo Hotel

PORTO OTTIOLU

★★★★

Tra il mare e la natura incontaminata, per lasciarsi sedurre 
da sensazioni uniche e custodire ricordi indimenticabili
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INFORMAZIONI

41 camere

Aeroporto di Olbia - 38 km

Porto di Olbia - 40 km

SPIAGGIA

Spiaggia libera

900 mt

SERVIZI

Piscina

Wi-Fi

OFFERTE

Prenota Prima

PORTO OTTIOLU

★★★★

CAMERE

Standard

RISTORAZIONE

Trattamento HBB - FBB

Colazione a buffet

Pranzo e cena a buffet

ANIMALI

Animali non ammessi
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Cala Ginepro Hotel 
Resort

OROSEI

★★★★

Un Resort capace di coniugare tutti i comfort 
con lo spirito tradizionale della Sardegna
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INFORMAZIONI

163 camere

Aeroporto di Olbia - 73 km

Porto di Olbia - 75 km

SPIAGGIA

Spiaggia attrezzata

300/500 mt

SERVIZI

Piscina

Spa & Centro Benessere

Palestra

Wi-Fi

ANIMAZIONE

Adulti

Mini Club

OROSEI

★★★★

CAMERE

Classic

Superior

Family

RISTORAZIONE

Trattamento HBB - FBB

Colazione a buffet

Pranzo e cena a buffet

ANIMALI

Animali ammessi

OFFERTE

Prenota Prima

Bimbo Gratis
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I Giardini di Cala 
Ginepro Hotel Resort

OROSEI

★★★★

Calda accoglienza, cura della pulizia, ottimi servizi,  
buona cucina e splendido mare formano il mix 
perfetto per un soggiorno di vero relax
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INFORMAZIONI

193 camere

Aeroporto di Olbia - 73 km

Porto di Olbia - 75 km

SPIAGGIA

Spiaggia attrezzata

300/500 mt

SERVIZI

Piscina

Spa & Centro Benessere

Palestra

Wi-Fi

ANIMAZIONE

Adulti

Mini Club

OROSEI

★★★★

CAMERE

Classic

Superior

Family

RISTORAZIONE

Trattamento HBB - FBB

Colazione a buffet

Pranzo e cena a buffet

ANIMALI

Animali ammessi

OFFERTE

Prenota Prima

Bimbo Gratis
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Palmasera Resort

CALA GONONE

★★★★

Per una vacanza fatta di relax, mare meraviglioso e 
personale sempre attento alle esigenze degli ospiti
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INFORMAZIONI

310 camere - Village

Aeroporto di Olbia - 180 km

Aeroporto di Cagliari - 140 km

Porto di Olbia - 180 km

SPIAGGIA

Spiaggia attrezzata

200/400 metri

SERVIZI

Piscina

Wi-Fi

ANIMAZIONE

Adulti

Mini Club

Junior Club

CALA GONONE

★★★★

CAMERE

Standard

RISTORAZIONE

Trattamento HBB - FBB

Colazione a buffet

Pranzo e cena a buffet

ANIMALI

Animali ammessi

OFFERTE

Prenota Prima

Bimbo Gratis
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Experience Hotel  
Su Gologone

OLIENA

★★★★

Un’esperienza….mille emozioni
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INFORMAZIONI

68 camere

Aeroporto di Olbia - 100 km

Porto di Olbia - 110 km

SPIAGGIA

Spiaggia libera

25 km

SERVIZI

Piscina

Centro Benessere

Palestra

Wi-Fi

OLIENA

★★★★

CAMERE

Classic

Deluxe

Junior Suite

Suite

RISTORAZIONE

Trattamento BB - HB

Colazione a buffet

Cena al tavolo

ANIMALI

Animali ammessi
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Arbatax Park Resort  

ARBATAX

★★★★

In uno scenario d'incomparabile bellezza, per una vacanza 
basata sul moderno concetto di benessere globale
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INFORMAZIONI

380 camere - Telis

250 camere - Cala Moresca

Aeroporto di Olbia - 180 km

Aeroporto di Cagliari - 140 km

Porto di Olbia - 180 km

SPIAGGIA

Spiaggia attrezzata

100/500 mt

SERVIZI

Piscina

Spa & Centro Benessere

Palestra

Wi-Fi

ANIMAZIONE

Adulti

Baby Club

Mini Club

Junior Club 

ARBATAX

★★★★

CAMERE

Standard

Classic

Superior

Junior Suite

RISTORAZIONE

Trattamento BB - HBB - FBB - AI

Colazione a buffet

Pranzo e cena a buffet

ANIMALI

Animali ammessi

OFFERTE

Prenota Prima

Bimbo Gratis

Adulto + Bambino

Vacanza Lunga
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Hotel Club Saraceno  

ARBATAX

★★★★

Nel regno della vacanza più spensierata, 
dove sport e natura si contendono i vostri attimi
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INFORMAZIONI

150 camere

Aeroporto di Olbia - 180 km

Aeroporto di Cagliari - 140 km

Porto di Olbia - 180 km

SPIAGGIA

Spiaggia attrezzata

50/200 mt

SERVIZI

Piscina

Palestra

Wi-Fi

ANIMAZIONE

Adulti

Mini Club

ARBATAX

★★★★

CAMERE

Basic

Standard

Superior

Family

RISTORAZIONE

Trattamento BB - HBB - FBB

Colazione a buffet

Pranzo e cena a buffet

ANIMALI

Animali non ammessi

OFFERTE

Prenota Prima

Bimbo Gratis
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Hotel Corte Bianca 
Bovi's Hotels

CARDEDU

★★★★

Uno scorcio di Sardegna ancora incontaminata 
per vivere una vacanza in totale relax, 
a due passi dal mare
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INFORMAZIONI

74 camere

Aeroporto di Cagliari - 125 km

Porto di Olbia - 190 km

SPIAGGIA

Spiaggia attrezzata

250 mt

SERVIZI

Piscina

Palestra

Wi-Fi

ANIMAZIONE

Mini Club

CARDEDU

★★★★

CAMERE

Standard

Deluxe

Junior Suite

Suite

RISTORAZIONE

Trattamento BB - HB

Colazione a buffet

Cena al tavolo

ANIMALI

Animali non ammessi

OFFERTE

Prenota Prima
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Free Beach Club

COSTA REI

★★★★

Sport, divertimento, benessere e relax  
nell' affascinante cornice del mare di Costa Rei
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INFORMAZIONI

400 camere

Aeroporto di Cagliari - 65 km

Porto di Olbia - 260 km

SPIAGGIA

Spiaggia attrezzata

150/400 mt

SERVIZI

Piscina

Centro Benessere

Palestra

Wi-Fi

ANIMAZIONE

Adulti

Mini Club

Junior Club

COSTA REI

★★★★

CAMERE

Oleandri

Superior

RISTORAZIONE

Trattamento FBB

Colazione a buffet

Pranzo e cena a buffet

ANIMALI

Animali ammessi

OFFERTE

Prenota Prima

Bimbo Gratis

Adulto + Bambino

Sposi
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Villas Resort

CASTIADAS

★★★★

Un connubio di bellezza, raffinatezza e unicità 
per la cura di ogni particolare 
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INFORMAZIONI

73 camere

Aeroporto di Cagliari - 70 km

Porto di Olbia - 260 km

SPIAGGIA

Spiaggia attrezzata

500 mt

SERVIZI

Piscina

Spa & Centro Benessere

Palestra

Wi-Fi

ANIMAZIONE

Mini Club

Junior Club

CASTIADAS

★★★★

CAMERE

Classic

De Luxe

Suite

Family Suite

RISTORAZIONE

Trattamento HB - FB

Colazione a buffet

Pranzo e cena a buffet

ANIMALI

Animali non ammessi

OFFERTE

HB=FB

Prenota Prima
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Pullman Timi Ama 
Sardegna

VILLASIMIUS

★★★★★

Per chi ricerca una vacanza balneare in un 
paradiso di raffinatezza, comfort e relax
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INFORMAZIONI

275 camere

Aeroporto di Cagliari - 58 km

Porto di Olbia - 273 km

SPIAGGIA

Spiaggia attrezzata

500 mt

SERVIZI

Piscina

Spa

Palestra

Wi-Fi

ANIMAZIONE

Adulti

Mini Club

VILLASIMIUS

★★★★★

CAMERE

Classic

Superior

Executive

Deluxe

Suite

RISTORAZIONE

Trattamento HB

Colazione a buffet

Cena a buffet

ANIMALI

Animali non ammessi

OFFERTE

Prenota Prima

Vacanza Lunga
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Falkensteiner Resort 
Capo Boi

VILLASIMIUS

★★★★★

Un piccolo paradiso sulla costa meridionale 
della Sardegna
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INFORMAZIONI

122 camere

Aeroporto di Cagliari - 56 km

Porto di Olbia - 275 km

SPIAGGIA

Spiaggia attrezzata

100 mt

SERVIZI

Piscina

Spa & Centro Benessere

Palestra

Wi-Fi

ANIMAZIONE

Mini Club

VILLASIMIUS

★★★★★

CAMERE

Junior Suite

Family

Camere in Villa

RISTORAZIONE

Trattamento HB

Colazione a buffet

Cena a buffet

ANIMALI

Animali non ammessi

OFFERTE

Prenota Prima
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Hotel Residence 
Cormoran

VILLASIMIUS

★★★★

Cura dei dettagli, atmosfera confortevole 
e ottimo servizio
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INFORMAZIONI

76 camere - 8 bungalow

33 appartamenti - 6 ville

Aeroporto di Cagliari - 54 km

Porto di Olbia - 275 km

SPIAGGIA

Spiaggia attrezzata

30 mt

SERVIZI

Piscina

Wi-Fi

ANIMAZIONE

Mini Club

Junior Club

VILLASIMIUS

★★★★

CAMERE

Classic

Family

Junior Suite

Bungalow

Bilocale - Villa

RISTORAZIONE

Trattamento BB - HB - FB

Colazione a buffet

Pranzo e cena al tavolo

ANIMALI

Animali non ammessi

OFFERTE

Prenota Prima
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Hotel Baia di Nora

NORA

★★★★

Con il partner o con la vostra famiglia, avrete tutto quello 
che vi serve per provare il vero riposo a 360 gradi
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INFORMAZIONI

120 camere

Aeroporto di Cagliari - 40 km

Porto di Porto Torres - 285 km

SPIAGGIA

Spiaggia attrezzata

100 mt

SERVIZI

Piscina

Centro Benessere

Palestra

ANIMAZIONE

Mini Club

NORA

★★★★

CAMERE

Classic

Superior

Panoramica

RISTORAZIONE

Trattamento HB - FB

Colazione e pranzo a buffet

Cena al tavolo

ANIMALI

Animali non ammessi

OFFERTE

Adulto + bambino

Vacanza Lunga

Terza età

Sposi
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Forte Village Resort

S. MARGHERITA DI PULA

Un viaggio sensoriale in una destinazione unica dove la 
natura, l'alta cucina, lo sport ed il benessere si fondono 
creando un'esperienza di vacanza indimenticabile 
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INFORMAZIONI

Bouganville****

Le Palme****

Il Borgo****

Aeroporto Cagliari - 50 km

Porto di Porto Torres - 280 km

SPIAGGIA

Spiaggia attrezzata

300/500 mt

SERVIZI

Piscina

Spa & Centro Benessere

Palestra

Wi-Fi

ANIMAZIONE

Adulti

Mini Club

S. MARGHERITA DI PULA

CAMERE

Bungalow

Family Bungalow

Le Palme Roof

RISTORAZIONE

Trattamento HB

Colazione a buffet

Cena al tavolo - buffet

ANIMALI

Animali non ammessi

OFFERTE

Adulto + bambino
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INFORMAZIONI

Pineta*****

Villa del Parco & Spa*****

Aeroporto Cagliari - 50 km

Porto di Porto Torres - 280 km

SPIAGGIA

Spiaggia attrezzata

500 mt

SERVIZI

Piscina

Spa & Centro Benessere

Palestra

Wi-Fi

ANIMAZIONE

Adulti

Mini Club

CAMERE

Luxury Room

Luxur Bungalow

Superior Terrace

De Luxe Family

RISTORAZIONE

Trattamento HB

Colazione a buffet

Cena al tavolo - buffet

ANIMALI

Animali non ammessi

OFFERTE

Adulto + bambino
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INFORMAZIONI

Hotel Castello*****

Le Dune*****

Aeroporto Cagliari - 50 km

Porto di Porto Torres - 280 km

SPIAGGIA

Spiaggia attrezzata

100/200 mt

SERVIZI

Piscina

Spa & Centro Benessere

Palestra

Wi-Fi

ANIMAZIONE

Adulti

Mini Club

CAMERE

Superior

Bungalow

Executive

Prestige

Suite

Junior Suite

RISTORAZIONE

Trattamento HB

Colazione a buffet

Cena al tavolo - buffet

ANIMALI

Animali non ammessi

OFFERTE

Adulto + bambino
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Is Morus Relais

S. MARGHERITA DI PULA

★★★★

Tra mare, montagna, storia e arte…
emozioni senza tempo e scoperte sempre nuove
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NFORMAZIONI

87 camere

Aeroporto di Cagliari - 40 km

Porto di Porto Torres - 290 km

SPIAGGIA

Spiaggia attrezzata

20 mt

SERVIZI

Piscina

Spa & Centro Benessere

Palestra

Wi-Fi

OFFERTE

Vacanza Lunga

S. MARGHERITA DI PULA

★★★★

CAMERE

Standard

Deluxe

Family

Junior suite

Prestige

Villa

RISTORAZIONE

Trattamento BB

Colazione a buffet

ANIMALI

Animali ammessi
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Chia Laguna Resort 

CHIA

Una destinazione in Sardegna che supera i vostri 
sogni, in un luogo che incanta i vostri sensi
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INFORMAZIONI

82 camere

Aeroporto di Cagliari - 60 km

Porto di Porto Torres - 300 km

SPIAGGIA

Spiaggia attrezzata

700 mt

SERVIZI

Piscina

Spa & Centro Benessere

Palestra

Wi-Fi

ANIMAZIONE

Adulti

Mini Club

Junior Club

CHIA

Hotel Laguna ★★★★★

CAMERE

Superior

Deluxe

Junior Suite

Suite

RISTORAZIONE

Trattamento HB

Colazione a buffet

Cena a buffet

ANIMALI

Animali non ammessi

OFFERTE

Prenota Prima

Bimbo Gratis

Vacanza Lunga

Sposi
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Hotel Village ★★★★
INFORMAZIONI

240 camere

Aeroporto di Cagliari - 60 km

Porto di Porto Torres - 300 km

SPIAGGIA

Spiaggia attrezzata

700 mt

SERVIZI

Piscina

Spa & Centro Benessere

Palestra

Wi-Fi

ANIMAZIONE

Adulti

Mini Club

Junior Club

CAMERE

Classic

Garden

Superior

Family Comunicanti

RISTORAZIONE

Trattamento HB

Colazione a buffet

Cena a buffet

ANIMALI

Animali non ammessi

OFFERTE

Prenota Prima

Bimbo Gratis

Vacanza Lunga

Sposi
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Hotel Village ★★★★ Hotel Baia ★★★★
INFORMAZIONI

77 camere

Aeroporto di Cagliari - 60 km

Porto di Porto Torres - 300 km

SPIAGGIA

Spiaggia attrezzata

300 mt

SERVIZI

Piscina

Spa & Centro Benessere

Palestra

Wi-Fi

ANIMAZIONE

Adulti

Mini Club

Junior Club

CAMERE

Prestige

Suite

RISTORAZIONE

Trattamento HB

Colazione a buffet

Cena a buffet

ANIMALI

Animali non ammessi

 

OFFERTE

Prenota Prima

Bimbo Gratis

Vacanza Lunga

Sposi
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Hotel Aquadulci

CHIA

★★★★

Tuffarsi nelle sensazioni… un microcosmo 
intimo e discreto, dove rifugiarsi e 
immergersi nella bellezza
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INFORMAZIONI

41 camere

Aeroporto di Cagliari - 60 km

Porto di Porto Torres - 300 km

SPIAGGIA

Spiaggia libera

400 mt

SERVIZI

Piscina

Centro Benessere

Wi-Fi

OFFERTE

Prenota Prima

Terza età

Sposi

CHIA

★★★★

CAMERE

Classic

Superior

Junior Suite

Suite

RISTORAZIONE

Trattamento BB

Colazione a buffet

ANIMALI

Animali ammessi
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Is Arenas Resort

IS ARENAS

★★★★★

Un'oasi senza tempo dove le dune accarezzate 
dal vento fanno da cornice ad uno dei mari 
più belli d'Italia
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INFORMAZIONI

136 camere

Aeroporto di Cagliari - 110 km

Porto di Porto Torres - 150 km

SPIAGGIA

Spiaggia attrezzata

400 mt

SERVIZI

Piscina

Spa & Centro Benessere

Wi-Fi

ANIMAZIONE

Mini Club

Junior Club

IS ARENAS

★★★★★

CAMERE

Classic

Superior

Junior Suite

Suite

RISTORAZIONE

Trattamento BB - HB

Colazione a buffet

Cena al tavolo

ANIMALI

Animali ammessi

OFFERTE

Prenota Prima
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Hotel Dei Pini

ALGHERO

★★★★

Per fare il pieno di relax e benessere  
tra il profumo dei pini e quello del mare
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INFORMAZIONI

100 camere

Aeroporto di Alghero - 10 km

Porto di Porto Torres - 48 km

SPIAGGIA

Spiaggia attrezzata

30 mt

SERVIZI

Piscina

Wi-Fi

ANIMAZIONE

Mini Club

ALGHERO

★★★★

CAMERE

Classic

Superior

Family

Junior Suite

Suite

RISTORAZIONE

Trattamento BB - HB - FB

Colazione a buffet

Pranzo e cena al tavolo

ANIMALI

Animali non ammessi
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Hotel Porto Conte

ALGHERO

★★★

Godere del sole e del dolce far niente 
a pochi passi dal mare
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INFORMAZIONI

143 camere

Aeroporto di Alghero - 10 km

Porto di Porto Torres - 48 km

SPIAGGIA

Spiaggia attrezzata

30 mt

SERVIZI

Piscina

Wi-Fi

ANIMAZIONE

Adulti

Mini Club

ALGHERO

★★★

CAMERE

Standard

Comfort

Junior Suite

Family

RISTORAZIONE

Trattamento HB - FB

Colazione a buffet

Pranzo e cena al tavolo

ANIMALI

Animali non ammessi

OFFERTE

Prenota Prima

Bimbo Gratis
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Cala Rosa Club Hotel

STINTINO

★★★★

L'incontaminata bellezza e la vista mozzafiato 
del paesaggio antistante fa da cornice 
a questo incantevole scenario 
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INFORMAZIONI

125 camere

Aeroporto di Alghero - 40 km

Porto di Porto Torres - 30 km

SPIAGGIA

Spiaggia convenzionata

700 mt

SERVIZI

Piscina

Wi-Fi

ANIMAZIONE

Adulti

Mini Club

Junior Club

STINTINO

★★★★

CAMERE

Standard

Superior

Junior Suite

Suite

RISTORAZIONE

Trattamento BB - HB - FB

Colazione a buffet

Pranzo e cena a buffet

ANIMALI

Animali ammessi

OFFERTE

Prenota Prima

Vacanza Lunga

Terza Età

Sposi
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Ville Di Lusso

PORTO CERVO

Per progettare una vacanza da sogno dove 
fascino, lusso e comfort sono garantiti 
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PORTO CERVO

97

CMYK-8-100sardegna_2018.indd   97 04/01/2018   21:37:52



98

Vacanze Accessibili

Il mondo è nelle mani di coloro che hanno il coraggio 
di sognare e di correre il rischio di vivere i propri sogni
(cit. Paulo Coelho) 

SINIS
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DURATA

6 notti

PERIODO

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

NUMERO PAX

Minino 2

Massimo 25

SISTEMAZIONE

Hotel

Agriturismo

Bagno privato

TRATTAMENTO

Pensione Completa

Bevande Incluse

ATTIVITA’ SPORTIVE

Surf

Snorkelling

Immersione

Bici

ESPERIENZE

Percorsi archeologici

Degustazione in cantina

Gita in fuoristrada

Visita musei 

 

DA SAPERE

Per ogni viaggio acquistato

in questa categoria,

Sardinia 360 devolverà

una quota all’ASD di 

Promozione Sociale B-Free 

(www.b-free.it)

SINIS
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Vacanza Attiva

SINIS

Una vacanza fuori dagli schemi dove sentirsi 
liberi non sarà più un modo di dire ma uno 
stato dell’anima 

CMYK-8-100sardegna_2018.indd   100 04/01/2018   21:38:00



101

DURATA

7 notti

4 notti

PERIODO

Maggio

Giugno

Luglio

NUMERO PAX

Minino 6

Massimo 8

SISTEMAZIONE

Case tipiche

Bagno privato

Wi-Fi

SINIS

TRATTAMENTO

Pensione Completa

Bevande Incluse

ATTIVITA’ 

Vela

Trekking

Snorkelling

Gommone

Bici

ESPERIENZE

Cooking Class

Barbecue Sardo

Fotografia

Visita botteghe tipiche
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Tour Botanico

Per chi vuole riempire la propria vita di colori, 
profumi e sapori in un contesto naturale e 
sostenibile che saprà riservare tante sorprese SINIS
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DURATA

5 notti

PERIODO

Aprile

Maggio

NUMERO PAX

Minimo 6

Massimo 8

SISTEMAZIONE

Camera/Appartamento

Bagno Privato

Per chi vuole riempire la propria vita di colori, 
profumi e sapori in un contesto naturale e 
sostenibile che saprà riservare tante sorprese

TRATTAMENTO

Pensione Completa

Bevande Incluse

ATTIVITA’

Osservazione fenicotteri

Fioritura Isola Mal di Ventre

Fioritura Costa del Sinis

Osservazione cavalli selvaggi

Visita alle botteghe tipiche

ESPERIENZE

Cooking Class

Degustazioni olio

Pranzo Ristorante stellato

Visita museo archeologico

Visita atelier pittrice botanica

SINIS
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Sardegna e vino, un legame forte e antico che 
affonda le sue origini nel passato nuragico e 
forse anche più in là

Tour del Vino 
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DURATA

6 Notti

PERIODO

Aprile

Maggio

Giugno

Settembre

Ottobre

NUMERO PAX

Minimo 6

Massimo 54

SISTEMAZIONE

Hotel 4 stelle

Bagno Privato

Sardegna e vino, un legame forte e antico che 
affonda le sue origini nel passato nuragico e 
forse anche più in là

TRATTAMENTO

Pensione Completa

Bevande Incluse

VISITE GUIDATE

Alghero

Orgosolo

Sant’Antioco

Cagliari

ESPERIENZE

Degustazioni in 6 cantine

Sito archeologico di Tharros

Nuraghe Losa

Bagno Antiche Terme di 

Sardara

Fonti di Su Gologone
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La Sardegna del cibo, quella della storia,  
dei panorami infiniti e dei profumi indimenticabili 

Tour cultura e gastronomia
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DURATA

7 Notti

 

PERIODO

Aprile

Maggio

Giugno

Settembre

Ottobre

NUMERO PAX

Minimo 2

Massimo 54

 

SISTEMAZIONE

Hotel 4 stelle/3 stelle

Bagno Privato

Tour cultura e gastronomia

TRATTAMENTO

Pensione Completa

Bevande Incluse

 

VISITE GUIDATE

Alghero

Bosa

Cagliari

Costa Smeralda

S.Teresa di Gallura

ESPERIENZE

Degustazioni tipiche

Sito archeologico di Tharros

Fonti di Su Gologone

Pranzo con i pastori

Arcipelago della Maddalena
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 Corsica

Quel paradiso perduto dove comincia l’infinito e la vista di paesaggi 
quasi incantanti, i profumi inebrianti e i sapori autentici raccontano la 
cultura di questa terra lasciando presagire piaceri assai più dolci
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DURATA:

libera

TRATTAMENTO:

Pernottamento

e prima colazione

NUMERO PARTECIPANTI:

Minimo 2 adulti

CIRCUITO 1:

2 notti Bastia

2 notti Porto Vecchio

2 notti Propriano

2 notti Calvì

PERIODO:

Marzo-Ottobre

CIRCUITO 2:

2 notti Saint Florent

3 notti Porto

2 notti Bastia

SISTEMAZIONE:

Hotel 2* - 3* - 4*

CIRCUITO 3:

2 notti Ile Rousse

2 notti Propriano

2 notti Bonifacio

 Corsica Express
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HOTEL MARINCA*****

HOTEL U CAPU BIANCU****

HOTEL ROC E MARE ***

GOLFE HOTEL***

HOTEL U LIBECCIU***

110
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HOTEL MARINCA*****

GOLFE HOTEL***

COMPLESSO RESIDENZIALE 
MARINA CORSA

RESIDENCE SOGNU DI RENA

RESIDENCE I DELFINI

RESIDENCE MARINA DI SANTA GIULIA

COMPLESSO RESIDENZIALE 
MARINA DI PINARELLO

HOTEL U LIBECCIU***

111
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Sardinia360, in collaborazione con Allianz Global Assistance, 
compagnia specializzata in coperture assicurative per il settore 
turistico, ha concordato per tutti i Partecipanti ai propri viaggi un 
pacchetto di polizze di assicurazione a condizioni contrattuali e 
di premio particolarmente favorevoli. Le polizze sono depositate 
presso la sede di Sardinia360. 
 La garanzia “Annullamento Viaggio”  con le condizioni 

sono tutte qui di seguito integralmente riportate. 
 Le condizioni delle garanzie “Bagaglio”, “Assistenza alla 

Persona” e “Spese Mediche” sono qui riportate in forma 
sintetica e sono contenute integralmente nel Certificato 
Assicurativo, che sarà consegnato unitamente agli altri 
documenti di viaggio prima della partenza. 

AVVERTENZA:  Le coperture assicurative sono soggette a 
limitazioni ed esclusioni.  
Prima dell’adesione alla polizza “Annullamento Viaggio”, si 
raccomanda ai Partecipanti di leggere attentamente le condizioni 
di assicurazione riportate integralmente sul presente catalogo. 
Prima della partenza, si raccomanda di verificare di essere in 
possesso del Certificato Assicurativo da portare con sé durante il 
viaggio. 
 

DEFINIZIONI 
Allianz Global Assistance:  un marchio di AWP P&C S.A. –
Rappresentanza Generale per l’Italia che identifica la società 
stessa; Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto 
dall’assicurazione; Bagaglio: l'insieme degli oggetti personali 
che l'Assicurato indossa o porta con sé durante il 
viaggio/soggiorno; Centrale Operativa: la struttura organizzativa 
di AWP Service Italia S.c.a.r.l. che, in conformità al Regolamento 
Isvap nr. 12 del 9 gennaio 2008, provvede  24 ore su 24 tutto 
l’anno, al contatto telefonico con l’Assicurato, organizza ed eroga 
le prestazioni di assistenza previste in polizza; Contraente: la 
persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione;  
Domicilio: il luogo in cui l’Assicurato ha stabilito la sede 
principale dei suoi affari e interessi; Europa: i paesi dell'Europa 
geografica (ad esclusione della Federazione Russa) e del bacino 
del Mediterraneo, Algeria, Canarie, Cipro, Egitto, Israele, Libano, 
Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia; Familiare 
(garanzia Annullamento):  il coniuge o convivente more uxorio, 
figli, genitori, fratelli, suoceri, generi, nuore dell’Assicurato; 
Familiare (garanzie Bagaglio e Assistenza alla Persona e 
Spese Mediche): il coniuge, parenti (fino al 3°grado), suocero/a 
dell’Assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché 
risultanti da regolare certificazione; Franchigia/scoperto: la 
parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico, calcolata in 
misura fissa o in percentuale; Indennizzo: la somma dovuta 
dalla Società all’Assicurato in caso di sinistro; Infortunio: 
l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca 
lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano 
come conseguenza la morte o una invalidità permanente o una 
inabilità temporanea; Italia: il territorio della Repubblica Italiana, 
la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino; Istituto Di 
Cura: struttura sanitaria pubblica o casa di cura privata 
regolarmente autorizzata ai sensi di legge all'erogazione 
dell'assistenza ospedaliera. Non sono considerati 
convenzionalmente Istituti di Cura: stabilimenti termali, strutture 
per anziani, case di cura per lungo-degenze o convalescenza, 
strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, 
fisioterapiche e riabilitative; Mondo: la Federazione Russa, i 
paesi non ricompresi nelle definizioni di Italia ed Europa; 
Premio: la somma (imposte comprese) dovuta dal Contraente, 
alla Società; Residenza: il luogo in cui l’Assicurato ha la sua 
dimora abituale; Viaggio: il viaggio, il soggiorno o la locazione 
risultante dal relativo contratto o documento di viaggio; Sinistro:  
il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata 
l’assicurazione; Società: AWP P&C S.A. – Rappresentanza 
Generale per l’Italia, V.le Brenta 32 - 20139 Milano, di seguito 
denominata anche con il suo marchio Allianz Global Assistance. 
 

GARANZIE 

ANNULLAMENTO VIAGGIO 
Art. 1 - Oggetto - L’assicurazione, rimborsa, entro il capitale 
assicurato, la penale di annullamento (con esclusione della 
quota di iscrizione) dovuta per contratto dall’Assicurato 
all’Organizzatore del Viaggio o al Vettore, in base a quanto 
previsto dalle Condizioni generali del contratto di Viaggio, se il 
viaggio e/o la locazione prenotati non possono essere iniziati in 
seguito ad uno dei seguenti motivi documentati, involontari e non 
prevedibili al momento della prenotazione: 
1.1 - Malattia, infortunio o decesso dell’Assicurato o di un suo 
Familiare; 
1.2 - Nel caso di iscrizione contemporanea di due persone al 
medesimo viaggio, malattia, infortunio o decesso della persona 
iscritta contemporaneamente e con la quale l’Assicurato doveva 
partecipare al viaggio, purché assicurata, nonché del suo 
Familiare. 
1.3 - Malattia, Infortunio o decesso del Socio/Contitolare 
dell’Azienda o studio associato dell’Assicurato. 
1.4 - Impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate a seguito 
di licenziamento/sospensione dal lavoro (cassa integrazione, 
mobilità) dell’Assicurato o nuova assunzione. 
1.5 - Danni materiali a seguito di incendio, furto con scasso o 
calamità naturali, che colpiscano i beni immobili dell’Assicurato o 
i locali dove questi svolge la sua attività commerciale, 
professionale o industriale e impongano la sua presenza.  
1.6 - Impossibilità di raggiungere il luogo di partenza o locazione, 
dal luogo di residenza, a seguito di calamità naturali verificatesi 
nel luogo di residenza e dichiarate tali dalle competenti Autorità, 
o di incidente al mezzo di trasporto durante il percorso verso il 
luogo di partenza. 
1.7 - Intimazione a comparire avanti l’Autorità Giudiziaria quale 
testimone o convocazione a far parte di una giuria popolare, 
notificate all’Assicurato in un momento successivo all’iscrizione 
al viaggio. 
Con riferimento ai punti indicati sub. 1.1, 1.2 e 1.3 si precisa 
che, tra le malattie accettate come causa di annullamento, 
devono intendersi ricomprese le recidive imprevedibili di 
patologie preesistenti all’iscrizione al viaggio, non aventi 
carattere evolutivo o cronico. Sono altresì comprese le 
patologie della gravidanza, purché questa sia iniziata dopo 
la prenotazione del viaggio. 
Art. 2 - Scoperto - Su ogni rimborso sarà applicato uno scoperto 
del 10%, con un minimo di € 51 a carico dell’Assicurato. 

 
 

 

Art. 3 - Esclusioni e Limitazioni  
3.1 – Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, 
prestazione, conseguenza e evento derivante direttamente od 
indirettamente da: 
a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di 

guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di 
nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), 
guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, 
rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, 
potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di 
potere; 

b) scioperi, sommosse, tumulti popolari; 
c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, 

sabotaggio; 
d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni 

restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per 
proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo 
(sia esso civile, militare o “de facto”) o altra autorità nazionale 
o locale; 

e) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un 
qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all’uso della 
forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o 
gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in 
collegamento con qualsiasi organizzatore o governo 
commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili 
compresa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o 
procurare allarme all’opinione pubblica e/o nella collettività o 
in parte di essa; 

f) viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un 
divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da 
un’Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone 
remote, raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di soccorso 
speciali; 

g) trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, 
inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura; 

h) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni 
ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da 
combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti 
nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo 
dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da 
altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o 
sue componenti; 

i) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati 
allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il 
panico; 

j) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni 
dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi 
danno ambientale; 

k) fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore; 
l) dolo o colpa grave dell’assicurato o di persone delle quali 

deve rispondere; 
atti illegali posti in essere dall’Assicurato o sua 
contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo; 

m) atti illegali posti in essere dall’Assicurato o sua 
contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo; 

n) errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di 
ottenere il visto o il passaporto; 

o) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di 
stupefacenti od allucinogeni; 

p) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, 
psicosi, depressione maggiore in fase acuta; 

q) suicidio o tentativo di suicidio; 
r) Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da 

Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente 
trasmissibili; 

s) guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di 
categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non 
privato; 

t) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da 
OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata 
mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di 
ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo 
titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e 
aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, 
limitazione al trasporto aereo; 

u) quarantene. 
Dall’assicurazione sono altresì escluse le rinunce dovute a: 
a) un evento non previsto dal precedente art. 1 Oggetto e 

successivi capoversi, 
b) infortuni e malattie preesistenti all’iscrizione al viaggio (salvo 

quanto previsto nell’ultimo capoverso dell’art. 1), come pure 
le malattie croniche;  

c) stato di gravidanza, 
d) motivi professionali, salvo quanto previsto all’art. 1.4. 
3.2 - Qualora l’Assicurato si iscriva assieme a due o più persone, 
non familiari, quale componente di un gruppo precostituito o con 
altri nuclei familiari, non è considerata motivo valido per il 
risarcimento la rinuncia delle persone iscritte 
contemporaneamente, salvo che si tratti di una di quelle persone 
indicate nell’art. 1.1 e 1.2 che abbia rinunciato al viaggio per una 
delle ragioni ivi pure specificate. Per i casi previsti agli artt. 1.3, 
1.4, 1.5 e 1.6 il rimborso sarà preso in considerazione solo per 
l’Assicurato direttamente coinvolto.  
3.3 - Fermo restando quanto disposto dalle altre limitazioni del 
presente articolo, qualora il viaggio o la locazione siano annullati 
in un momento successivo al verificarsi di uno degli eventi 
previsti dall’art. 1, Allianz Global Assistance rimborsa le penali 
esistenti alla data in cui tale evento si è verificato, purché non 
superiori a quelle effettivamente applicate (art. 1914 Cod.Civ.). 
Pertanto, la maggior penale addebitata rimarrà a carico 
dell’Assicurato. 
3.4 - In caso di malattia o infortunio di una delle persone indicate 
ai predetti articoli, è data facoltà alla Centrale Operativa di 
effettuare un controllo medico. 
3.5 - Allianz Global Assistance ha diritto di subentrare nel 
possesso dei titoli di viaggio non utilizzati, riservandosi il diritto di 
ridurre l’indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati 
dall’Assicurato stesso. 
In caso di sinistro l’Assicurato deve attenersi alle 
disposizioni indicate all’art. 1 “Obblighi dell’Assicurato e 
Disposizioni Finali” delle Condizioni Generali di 
Assicurazione. 
Art. 4 - Misure restrittive  
4.1 - Allianz Global Assistance non è tenuto a fornire la 
copertura ed  a prestare beneficio conseguente o a pagare 
alcuna pretesa, in quei paesi che, pur rientrando nell’ambito di 
validità della polizza, al momento della partenza per il viaggio 

 
 

 

risultano sottoposti ad embargo (totale o parziale) oppure a 
provvedimenti sanzionatori da parte dell’ONU e/o UE. L’elenco di 
tali paesi è disponibile anche sul sito www.allianz-global-
assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze/; 
4.2 La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le 
garanzie contrattualmente previste debbano essere prestate in 
condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa 
comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti 
emanati dalle Nazioni Unite, dall’Unione Europea o da qualsiasi 
altra normativa applicabile. 
 

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO E DISPOSIZIONI FINALI  
Art. 1 - In caso di annullamento avvisare immediatamente 
l’Agenzia dove è stato prenotato il viaggio e scrivere, entro 5 
giorni a AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per 
l’Italia – Via Cordusio 4 – 20123 MILANO (Casella Postale 
461), allegando la certificazione medica o di ricovero e l’indirizzo 
ove è reperibile la persona ammalata o infortunata, o altra 
documentazione relativa al motivo della rinuncia. Inviare inoltre, 
anche successivamente, copia del contratto di vendita rilasciato 
dall’Agenzia di Viaggi ai sensi del D.Lgs. n. 111 del 17/3/1995, 
copia del programma di viaggio e relativo regolamento penali, 
copia estratto conto di prenotazione e copia estratto conto delle 
penali dovute per l’annullamento emessi dall’Organizzatore del 
viaggio, ricevuta del pagamento effettuato ed eventuali 
documenti di viaggio in originale (biglietti, voucher, visti, ecc.). 
L’Assicurato dovrà fornire a Allianz Global Assistance tutte le 
informazioni richieste e mettere a disposizione tutti i giustificativi 
necessari. Inoltre, concludendo l’assicurazione, egli libera dal 
segreto professionale i medici che hanno visitato e preso in cura 
l’Assicurato stesso e le persone coinvolte dalle condizioni di 
polizza, consentendo a Allianz Global Assistance l’uso delle 
informazioni richieste ai soli fini contrattuali. L’inadempimento di 
tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto 
all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 Cod.Civ. 
Art. 2 - L’Assicurato è tenuto a cedere a Allianz Global 
Assistance, fino alla concorrenza dell’indennità da questa 
pagata, i propri diritti di rivalsa verso i terzi responsabili, 
mettendo in condizione Allianz Global Assistance di esercitare 
tali diritti. 
Art. 3 - Per tutto quanto non espressamente regolato dal 
presente contratto valgono le norme della Legge italiana. 
 

CAPITALE ASSICURATO: Fino al costo totale del viaggio 
 

MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL PACCHETTO 
ASSICURATIVO 
Ciascun Cliente/Viaggiatore, all'atto della prenotazione, 
effettuerà il pagamento del premio assicurativo determinato in 
base al costo individuale del viaggio/soggiorno, così come di 
seguito indicato: 
Premio: 3,5% (comprensivo d'imposte) da applicare al costo 

totale del viaggio 
Il premio assicurativo individuale, una volta determinato, sarà 
aggiunto al costo del viaggio diventandone parte integrante. 
Il premio non è rimborsabile. 
 

GARANZIE ASSICURATIVE INCLUSE - Condizioni Sintetiche  
 

AVVERTENZA: le prestazioni e le garanzie assicurative sono 
valide per un massimo di 30 giorni a partire dalla data di inizio 
del viaggio.  
Le garanzie sono soggette a Esclusioni, Limitazioni, 
Massimali e Franchigie per cui si rinvia al certificato 
assicurativo. 
 

1.BAGAGLIO 
1.1 OGGETTO 
Allianz Global Assistance, nel limite del capitale Assicurato, 
indennizzerà l’Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati 
da furto, scippo, rapina, incendio del bagaglio personale.  
 

2.ASSISTENZA ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE 
2.1 Oggetto 
Allianz Global Assistance, in caso di difficoltà dell’Assicurato 
durante il viaggio, attiverà le garanzie e le prestazioni di 
assistenza che riterrà più opportune alla gestione del caso, 
ovvero: 
a) consulenza medica telefonica 
b) invio gratuito di un medico  
c) segnalazione di un medico specialista 
d) trasporto sanitario organizzato  
e) rimpatrio/rientro sanitario organizzato  
f) assistenza infermieristica  
g) Spese Mediche 
h) rientro contemporaneo dei familiari o di uno dei compagni 

di viaggio,  
i) rientro accompagnato di un minore assicurato 
j) rientro anticipato dell’Assicurato e dei familiari  
k) viaggio di andata e di ritorno di un familiare  
l) pagamento delle spese di prolungamento soggiorno  
m) rientro dell’Assicurato convalescente 
n) reperimento ed invio di medicinali urgenti  
o) trasmissione di messaggi urgenti  
p) assistenza in caso di smarrimento o furto di carte di 

credito 
q) trasporto della salma  
r) anticipo di denaro  
s) costituzione della cauzione penale  
t) reperimento di un legale all’estero. 

 

3.IN CASO DI SINISTRO - Obblighi dell’Assicurato  
Al verificarsi del sinistro l'Assicurato deve:  
-per richieste di assistenza contattare telefonicamente 
immediatamente la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24; 
-per tutte le altre garanzie scrivere entro 10 giorni ad AWP P&C 
S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia - Casella Postale 
461- Via Cordusio 4 - 20123 MILANO. 
 

Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri vi invitiamo 
a consultare il sito web www.ilmiosinistro.it 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
TABELLA CAPITALI ASSICURATI 

 

GARANZIE DESTINAZIONE DEL 
VIAGGIO 

 ITALIA 
Bagaglio € 500,00 
- Acquisti di prima necessità; € 150,00 
- Limite per oggetto. € 150,00 
Assistenza alla persona e 
Spese Mediche  

Spese mediche, ospedaliere, 
chirurgiche. €    1.000,00 

Nel capitale sono comprese 
con il relativo massimale:  

 - trasporto dal luogo 
dell’evento al centro medico; €    500,00 

 - spese mediche, 
farmaceutiche, ecc.; €    500,00 

 - spese mediche di bordo, cure 
odontoiatriche. €    103,00 

 
 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ 

.     
INFORMATIVA PRIVACY SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A 
DISTANZA (EX D.LGS. N. 196 DEL 30/6/03) 
Per rispettare la legge sulla privacy La informiamo sull'uso dei 
Suoi dati personali e sui Suoi diritti. La nostra azienda deve 
acquisire (o già detiene) alcuni dati che La riguardano. 
I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti sono utilizzati da 
AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia, da 
società del gruppo AWP P&C S.A. in Italia e da terzi a cui essi 
verranno comunicati al fine di fornirLe le informazioni, da Lei 
richieste, anche mediante l’uso di fax, del telefono anche 
cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di 
comunicazione a distanza. Le chiediamo quindi, di esprimere il 
consenso per il trattamento dei Suoi dati necessari per la 
suddetta finalità. Qualora ci fossero da Lei forniti, dovremmo 
trattare anche dati sensibili.  Il consenso che Le chiediamo, 
pertanto, riguarda anche tali dati da Lei eventualmente fornitici. 
Senza i Suoi dati, non potremmo fornirLe il servizio in tutto o in 
parte. I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e 
procedure strettamente necessarie per fornirLe le prestazioni e 
le informazioni da Lei eventualmente richieste. Utilizziamo le 
tecniche di comunicazione a distanza sopracitate anche quando 
comunichiamo, per i fini previsti dalla polizza, taluni di questi dati 
ad altre aziende del nostro stesso settore, in Italia e all'estero e 
ad altre aziende del nostro stesso Gruppo, in Italia e all'estero. 
Per erogare taluni servizi, utilizziamo soggetti di nostra fiducia 
che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica ed 
organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche 
all'estero. Alcuni di questi soggetti sono nostri diretti collaboratori 
e svolgono la funzione del responsabile del nostro trattamento 
dei dati, oppure operano in totale autonomia quali fornitori 
esterni e risultano distinti titolari del trattamento dati.  
Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del gruppo 
Allianz S.E.: in Italia, società di servizi cui sono affidate la 
gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di 
servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di 
servizi postali indicate nel plico postale. L'elenco di tutti i soggetti 
suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo 
agevolmente e gratuitamente chiedendolo ad AWP P&C S.A. – 
Rappresentanza Generale per l’Italia - Servizio Privacy – V.le 
Branta 32, 20139 Milano o al numero fax 0226624019, e-mail: 
privacy@allianz.com  ove potrà conoscere anche la lista dei 
Responsabili in essere. Il consenso che Le chiediamo, pertanto, 
riguarda anche la trasmissione a queste categorie ed il 
trattamento dei dati da parte loro ed è necessario per il 
perseguimento delle finalità di fornitura del  servizio. Lei ha il 
diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e 
come essi vengono utilizzati. Ha anche il diritto di farli 
aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco 
ed opporsi al loro trattamento. Per l'esercizio dei suoi diritti può 
rivolgersi ad AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per 
l’Italia. Servizio Privacy, V.le Brenta 32, 20139 Milano, fax 
0226624019, e-mail privacy@allianz.com. Per l'esercizio dei suoi 
diritti può rivolgersi ad AWP P&C S.A. – Rappresentanza 
Generale per l’Italia. Servizio Privacy, V.le Brenta 32, 20139 
Milano, fax 02 26624019, e-mail privacy@allianz.com  

Informazioni Relative alla Società 
 Denominazione Sociale e Forma Giuridica della 

Società (Impresa Assicuratrice) 
L’Impresa Assicuratrice è AWP P&C S.A.  

 Sede Legale  
7, Dora Maar, 93400 Saint-Ouen - France  

 Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni 
Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni dall’Autorité 
de Contrôle Prudentiel  (ACP) il 1 febbraio 2010 
Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 
519490080 

 Rappresentanza Generale per l’Italia  
Viale Brenta 32, CAP 20139, Milano ITALIA 
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro 
delle Imprese di Milano nr. 07235560963 - Rea 
1945496 

 Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-
mail 
02/23.695.1 - www.allianz-global-assistance.it – 
info@allianz-assistance.it 

 Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni 
Società abilitata all’esercizio dell’attività Assicurativa in 
Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 
2010, al nr. I.00090, all’appendice dell’albo Imprese 
Assicurative, Elenco I. 
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ASSICURAZIONE
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 
1. FONTI LEGISLATIVE La vendita di pacchetti turistici, che 
abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia 
internazionale, è disciplinata – fino alla sua abrogazione ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del 
Turismo”)
- dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della 
Convenzione Inter nazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), 
firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal 
Codice del Turismo (artt. 32-51) e sue successive modificazioni.
2. REGIME AMMINISTRATIVO     L’organizzatore e 
l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, 
devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base 
alla normativa amministrativa applicabile, anche regionale.
Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o 
denominazione sociale delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia 
di turismo”, “tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre 
parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura  similare, 
è consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo 
comma.
3. DEFINIZIONI   Ai fini del presente contratto s’intende per:
a)  organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome 
proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi 
pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi 
di cui al seguente art. 4 o offrendo al turista, anche tramite un 
sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare 
autonomamente ed acquistare tale combinazione;
b)  intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente 
e senza scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti 
turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo 
forfetario;
c)  turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o 
qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le 
condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della 
quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza 
remunerazione un pacchetto turistico.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO  La nozione di 
pacchetto turistico è la seguente: “I pacchetti turistici hanno ad 
oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le crociere 
turistiche, risultanti  dalla combinazione, da chiunque ed in 
qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito 
indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario:
 a) trasporto; 
 b) alloggio; 
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui 
all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle esigenze 
ricreative del turista, parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 
34 Cod. Tur.). Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di 
vendita di pacchetto turistico (redatto ai sensi e con le modalità di 
cui all’art. 35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per accedere al 
Fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.
5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA
L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori 
catalogo - anche su supporto elettronico o per via telematica - una 
scheda tecnica. Gli elementi obbligatori della scheda tecnica del 
catalogo o del programma fuori catalogo sono:
-     estremi dell’autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la 
D.I.A. o S.C.I.A. dell’organizzatore;
-     estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
-     periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
-    modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 39 
Cod. Tur.);
-     parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 
40 Cod. Tur.). L’organizzatore inserirà altresì nella scheda tecnica 
eventuali ulteriori condizioni particolari.
Al momento della conclusione del contratto l’organizzatore inoltre 
informerà i passeggeri circa l’identità del/i vettore/i effettivo/i, fermo 
quanto previsto dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005, e della sua/loro 
eventuale inclusione nella cd. “black list” prevista dal medesimo 
Regolamento.
6. PRENOTAZIONI  La proposta di prenotazione dovrà essere 
redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, 
compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà 
copia. L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con 
conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui 
l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema 
telematico, al turista presso l’agenzia di viaggi intermediaria. 
L’organizzatore fornirà prima della partenza le indicazioni relative 
al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, 
negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, come 
previsto dall’art. 37, comma 2 Cod. Tur. Ai sensi dell’art. 32, comma 
2, Cod. Tur., nel caso  di contratti conclusi a distanza o al di fuori 
dei locali commerciali (come rispettivamente  definiti dagli artt. 50 
e 45 del D. Lgs. 206/2005), l’organizzatore si riserva di comunicare 
per iscritto l’inesistenza del diritto di recesso previsto dagli artt. 64 
e ss. del D. Lgs. 206/2005.
7. PAGAMENTI    La misura dell’acconto, fino ad un massimo 
del 25% del prezzo del pacchetto turistico, da versare all’atto della 
prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa e la data 
entro cui, prima della partenza, dovrà essere effettuato il saldo, 
risultano dal catalogo, dall’opuscolo o da quanto altro.
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite 
costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da 
parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore, la risoluzione 
di diritto.
8. PREZZO   Il prezzo del pacchetto turistico è determinato 
nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o 
programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli 
stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente 
intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la 
partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:
-     costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
-     diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali 
imposte, tasse o diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei 
porti e negli aeroporti;
-     tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di 
cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma, come 
riportata nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata 
negli eventuali aggiornamenti di cui sopra.
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto 
turistico nella percentuale espressamente indicata nella scheda 
tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO 
TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA    Prima della partenza 
l’organizzatore o l’intermediario che abbia necessità di modificare 
in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà 
immediato avviso in forma scritta al turista, indicando il tipo di 
modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.
Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il turista 
potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma 
già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo 
ai sensi del 2° e 3° comma dell’articolo 10.
Il turista può esercitare i diritti sopra previsti anche quando 
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TABELLA CAPITALI ASSICURATI 

 

GARANZIE DESTINAZIONE DEL 
VIAGGIO 

 ITALIA 
Bagaglio € 500,00 
- Acquisti di prima necessità; € 150,00 
- Limite per oggetto. € 150,00 
Assistenza alla persona e 
Spese Mediche  

Spese mediche, ospedaliere, 
chirurgiche. €    1.000,00 

Nel capitale sono comprese 
con il relativo massimale:  

 - trasporto dal luogo 
dell’evento al centro medico; €    500,00 

 - spese mediche, 
farmaceutiche, ecc.; €    500,00 

 - spese mediche di bordo, cure 
odontoiatriche. €    103,00 

 
 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ 

.     
INFORMATIVA PRIVACY SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A 
DISTANZA (EX D.LGS. N. 196 DEL 30/6/03) 
Per rispettare la legge sulla privacy La informiamo sull'uso dei 
Suoi dati personali e sui Suoi diritti. La nostra azienda deve 
acquisire (o già detiene) alcuni dati che La riguardano. 
I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti sono utilizzati da 
AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia, da 
società del gruppo AWP P&C S.A. in Italia e da terzi a cui essi 
verranno comunicati al fine di fornirLe le informazioni, da Lei 
richieste, anche mediante l’uso di fax, del telefono anche 
cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di 
comunicazione a distanza. Le chiediamo quindi, di esprimere il 
consenso per il trattamento dei Suoi dati necessari per la 
suddetta finalità. Qualora ci fossero da Lei forniti, dovremmo 
trattare anche dati sensibili.  Il consenso che Le chiediamo, 
pertanto, riguarda anche tali dati da Lei eventualmente fornitici. 
Senza i Suoi dati, non potremmo fornirLe il servizio in tutto o in 
parte. I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e 
procedure strettamente necessarie per fornirLe le prestazioni e 
le informazioni da Lei eventualmente richieste. Utilizziamo le 
tecniche di comunicazione a distanza sopracitate anche quando 
comunichiamo, per i fini previsti dalla polizza, taluni di questi dati 
ad altre aziende del nostro stesso settore, in Italia e all'estero e 
ad altre aziende del nostro stesso Gruppo, in Italia e all'estero. 
Per erogare taluni servizi, utilizziamo soggetti di nostra fiducia 
che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica ed 
organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche 
all'estero. Alcuni di questi soggetti sono nostri diretti collaboratori 
e svolgono la funzione del responsabile del nostro trattamento 
dei dati, oppure operano in totale autonomia quali fornitori 
esterni e risultano distinti titolari del trattamento dati.  
Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del gruppo 
Allianz S.E.: in Italia, società di servizi cui sono affidate la 
gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di 
servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di 
servizi postali indicate nel plico postale. L'elenco di tutti i soggetti 
suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo 
agevolmente e gratuitamente chiedendolo ad AWP P&C S.A. – 
Rappresentanza Generale per l’Italia - Servizio Privacy – V.le 
Branta 32, 20139 Milano o al numero fax 0226624019, e-mail: 
privacy@allianz.com  ove potrà conoscere anche la lista dei 
Responsabili in essere. Il consenso che Le chiediamo, pertanto, 
riguarda anche la trasmissione a queste categorie ed il 
trattamento dei dati da parte loro ed è necessario per il 
perseguimento delle finalità di fornitura del  servizio. Lei ha il 
diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e 
come essi vengono utilizzati. Ha anche il diritto di farli 
aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco 
ed opporsi al loro trattamento. Per l'esercizio dei suoi diritti può 
rivolgersi ad AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per 
l’Italia. Servizio Privacy, V.le Brenta 32, 20139 Milano, fax 
0226624019, e-mail privacy@allianz.com. Per l'esercizio dei suoi 
diritti può rivolgersi ad AWP P&C S.A. – Rappresentanza 
Generale per l’Italia. Servizio Privacy, V.le Brenta 32, 20139 
Milano, fax 02 26624019, e-mail privacy@allianz.com  

Informazioni Relative alla Società 
 Denominazione Sociale e Forma Giuridica della 

Società (Impresa Assicuratrice) 
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 Sede Legale  
7, Dora Maar, 93400 Saint-Ouen - France  

 Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni 
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 
1. FONTI LEGISLATIVE La vendita di pacchetti turistici, che 
abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia 
internazionale, è disciplinata – fino alla sua abrogazione ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del 
Turismo”)
- dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della 
Convenzione Inter nazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), 
firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal 
Codice del Turismo (artt. 32-51) e sue successive modificazioni.
2. REGIME AMMINISTRATIVO     L’organizzatore e 
l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, 
devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base 
alla normativa amministrativa applicabile, anche regionale.
Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o 
denominazione sociale delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia 
di turismo”, “tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre 
parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura  similare, 
è consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo 
comma.
3. DEFINIZIONI   Ai fini del presente contratto s’intende per:
a)  organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome 
proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi 
pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi 
di cui al seguente art. 4 o offrendo al turista, anche tramite un 
sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare 
autonomamente ed acquistare tale combinazione;
b)  intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente 
e senza scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti 
turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo 
forfetario;
c)  turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o 
qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le 
condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della 
quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza 
remunerazione un pacchetto turistico.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO  La nozione di 
pacchetto turistico è la seguente: “I pacchetti turistici hanno ad 
oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le crociere 
turistiche, risultanti  dalla combinazione, da chiunque ed in 
qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito 
indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario:
 a) trasporto; 
 b) alloggio; 
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui 
all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle esigenze 
ricreative del turista, parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 
34 Cod. Tur.). Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di 
vendita di pacchetto turistico (redatto ai sensi e con le modalità di 
cui all’art. 35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per accedere al 
Fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.
5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA
L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori 
catalogo - anche su supporto elettronico o per via telematica - una 
scheda tecnica. Gli elementi obbligatori della scheda tecnica del 
catalogo o del programma fuori catalogo sono:
-     estremi dell’autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la 
D.I.A. o S.C.I.A. dell’organizzatore;
-     estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
-     periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
-    modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 39 
Cod. Tur.);
-     parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 
40 Cod. Tur.). L’organizzatore inserirà altresì nella scheda tecnica 
eventuali ulteriori condizioni particolari.
Al momento della conclusione del contratto l’organizzatore inoltre 
informerà i passeggeri circa l’identità del/i vettore/i effettivo/i, fermo 
quanto previsto dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005, e della sua/loro 
eventuale inclusione nella cd. “black list” prevista dal medesimo 
Regolamento.
6. PRENOTAZIONI  La proposta di prenotazione dovrà essere 
redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, 
compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà 
copia. L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con 
conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui 
l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema 
telematico, al turista presso l’agenzia di viaggi intermediaria. 
L’organizzatore fornirà prima della partenza le indicazioni relative 
al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, 
negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, come 
previsto dall’art. 37, comma 2 Cod. Tur. Ai sensi dell’art. 32, comma 
2, Cod. Tur., nel caso  di contratti conclusi a distanza o al di fuori 
dei locali commerciali (come rispettivamente  definiti dagli artt. 50 
e 45 del D. Lgs. 206/2005), l’organizzatore si riserva di comunicare 
per iscritto l’inesistenza del diritto di recesso previsto dagli artt. 64 
e ss. del D. Lgs. 206/2005.
7. PAGAMENTI    La misura dell’acconto, fino ad un massimo 
del 25% del prezzo del pacchetto turistico, da versare all’atto della 
prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa e la data 
entro cui, prima della partenza, dovrà essere effettuato il saldo, 
risultano dal catalogo, dall’opuscolo o da quanto altro.
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite 
costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da 
parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore, la risoluzione 
di diritto.
8. PREZZO   Il prezzo del pacchetto turistico è determinato 
nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o 
programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli 
stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente 
intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la 
partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:
-     costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
-     diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali 
imposte, tasse o diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei 
porti e negli aeroporti;
-     tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di 
cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma, come 
riportata nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata 
negli eventuali aggiornamenti di cui sopra.
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto 
turistico nella percentuale espressamente indicata nella scheda 
tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO 
TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA    Prima della partenza 
l’organizzatore o l’intermediario che abbia necessità di modificare 
in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà 
immediato avviso in forma scritta al turista, indicando il tipo di 
modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.
Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il turista 
potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma 
già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo 
ai sensi del 2° e 3° comma dell’articolo 10.
Il turista può esercitare i diritti sopra previsti anche quando 

l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma 
fuori catalogo o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al 
pacchetto turistico acquistato.
Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da 
caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione 
da parte del turista del pacchetto turistico alternativo offerto, 
l’organizzatore che annulla, (Art. 33 lett. e Cod. Cons.) restituirà 
al turista il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato 
dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.
La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al 
doppio degli importi di cui il turista sarebbe in pari data debitore 
secondo quanto previsto dall’art. 10, 4° comma qualora fosse egli 
ad annullare.
10. RECESSO DEL TURISTA  Il turista può recedere dal 
contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
-     aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura 
eccedente il 10%;
-     modifica in modo significativo di uno o più elementi del 
contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai 
fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente 
considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del 
contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal turista.
Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:
-    ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza 
supplemento di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di 
prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore 
al primo;
-    alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale 
restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal 
momento del ricevimento della richiesta di rimborso. Il turista dovrà 
dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica 
o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento 
in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di 
espressa  comunicazione entro il termine suddetto, la proposta 
formulata dall’organizzatore si intende accettata.
Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di 
fuori delle ipotesi elencate al primo e secondo comma, saranno 
addebitati - indipendentemente dal pagamento dell’acconto:
- il costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura 
indicata nella scheda tecnica del Catalogo o Programma fuori 
catalogo o viaggio su misura, l’eventuale corrispettivo di coperture 
assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto 
o per altri servizi già resi. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme 
verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA   L’organizzatore, 
qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire 
per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del turista, 
una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà 
predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a 
carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore 
inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale 
differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la 
soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal turista 
per comprovati e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza 
supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto  equivalente a quello 
originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso 
luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di 
mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il 
costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate  
fino al momento del rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI  Il turista rinunciatario può farsi sostituire da 
altra persona sempre che:
a)  l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni 
lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo 
contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione 
e le generalità del cessionario;
b)   il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del 
servizio (ex art.39 Cod. Tur.) ed in particolare i requisiti relativi al 
passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
c)  i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere 
erogati a seguito della sostituzione;
d)  il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive 
sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà 
quantificata prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il 
pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla 
lettera d) del presente articolo. Le eventuali ulteriori modalità e 
condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica.
13. OBBLIGHI DEI TURISTI    Nel corso delle trattative e 
comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani 
sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - 
aggiornate alla data di stampa del catalogo - relative agli obblighi 
sanitari e alla documentazione necessaria per l’espatrio. I cittadini 
stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le 
loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi 
canali informativi governativi ufficiali.
In ogni caso i turisti provvederanno, prima della partenza, a 
verificarne l’aggiornamento presso le competenti Autorità (per i 
cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari 
Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale 
Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima 
del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità 
per la mancata partenza di uno o più turisti potrà essere imputata 
all’intermediario o all’organizzatore.
I turisti dovranno informare l’intermediario e l’organizzatore della 
propria cittadinanza e, al momento della partenza, dovranno 
accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di 
vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento 
valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti 
di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero 
eventualmente richiesti.
Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei 
Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi 
acquistati o da acquistare, il turista reperirà (facendo uso delle fonti 
informative indicate al comma 2) le informazioni ufficiali di carattere 
generale presso il Ministero Affari Esteri che indica espressamente 
se le destinazioni sono o meno assoggettate a formale sconsiglio.
I turisti dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole 
di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore 
nei Paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite 
loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni 
amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I turisti 
saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore 
e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato 
rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie 
al loro rimpatrio.
Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le 
informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del 
diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili 
del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio 
arrecato al diritto di surrogazione.
Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto 
della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno 

formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, 
sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
Il turista è sempre tenuto ad informare l’Intermediario e 
l’organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni particolari 
(gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc…) ed 
a specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi 
personalizzati.
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA  La classificazione 
ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in 
altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali 
indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è 
erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti 
Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della UE cui il servizio 
si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo 
o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da 
permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa 
da parte del turista.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ  L’organizzatore risponde 
dei danni arrecati al turista a motivo dell’inadempimento totale o 
parziale delle prestazioni contrattualmente  dovute, sia che le stesse 
vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei 
servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del turista 
(ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel 
corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a 
carattere  imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee  alla 
fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da 
forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore 
non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente 
prevedere o risolvere.
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del 
pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni 
nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile 
esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di 
intermediario e, comunque, nei limiti previsti per tale responsabilità 
dalle norme vigenti in materia, salvo l’esonero di cui all’art. 46 Cod. 
Tur.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO    I risarcimenti di cui agli 
artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono 
disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti , 
dalla C.C.V, .dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le 
prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché 
dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA    L’organizzatore è tenuto a 
prestare le misure di assistenza al turista secondo il criterio di 
diligenza professionale con esclusivo riferimento agli obblighi a 
proprio carico per disposizione di legge o di contratto.
L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive 
responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), 
quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile 
al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile 
o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza 
maggiore.
18. RECLAMI E DENUNCE    Ogni mancanza nell’esecuzione del 
contratto deve essere contestata dal turista durante la fruizione del 
pacchetto mediante tempestiva presentazione di reclamo affinché 
l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi 
pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario il risarcimento 
del danno sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art. 1227 c.c.
Il turista dovrà altresì – a pena di decadenza - sporgere reclamo 
mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, 
o altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento, 
all’organizzatore o all’intermediario, entro e non oltre dieci giorni 
lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI 
ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO     Se non espressamente 
comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare 
al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore 
o dell’intermediario speciali polizze assicurative contro le spese 
derivanti dall’annullamento del pacchetto turistico, da eventuali 
infortuni e da vicende relative ai bagagli trasportati. Sarà altresì 
possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese 
di rimpatrio in caso di incidenti, malattie, casi fortuiti e/o di forza 
maggiore. Il turista eserciterà i diritti nascenti da tali contratti 
esclusivamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni 
stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste da tali polizze.
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE 
CONTESTAZIONI    Ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 67 
Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al turista - a catalogo, sul 
proprio sito 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. FONDO DI GARANZIA     Ai sensi dell’art. 51 del Codice 
del Turismo, la Società ha stipulato apposita polizza assicurativa  
nr. 6006000285/Z con la Compagnia Filo Diretto Assicurazioni, al 
fine di consentire, in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato 
dell’Agente di Vendita ovvero della Società, il rimborso del prezzo 
versato dal Passeggero per l’acquisto del pacchetto e di garantire il 
rientro anticipato del Passeggero presso il luogo di sua residenza a 
seguito dell’interruzione anticipata del viaggio.
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 ser vizio di soggiorno, 
ovvero di qualunque altro separato  servizio turistico, non potendosi 
configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio 
ovvero di pacchetto  turistico, sono disciplinati dalle seguenti 
disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. 
da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non 
si riferiscono al contratto  di organizzazione) nonché dalle altre 
pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio 
oggetto di contratto. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, 
anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto 
a rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio, che 
riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo 
essere considerato organizzatore di viaggio.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO  A tali contratti sono altresì 
applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto 
di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 
comma 2; art. 13; art. 18.
L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la 
configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto 
turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto 
di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa 
con riferimento alle corrispondenti figure del con- tratto di vendita 
di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
ESCLUSIONE AL DIRITTO DI RECESSO   L’organizzatore 
comunica al turista che ai sensi dell’art. 32 co. 2 del Codice del 
Turismo, si avvale di poter escludere il diritto di recesso previsto 
dagli artt. 64 e ss. Del D. L.gs. n. 206/2005 (Codice del Consumo), 
che regola la facoltà di rinuncia senza alcuna penale a carico del 
turista nei casi previsti dalla normativa.
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SCHEDA TECNICA
ex Art. 05 - Parte integrante delle Condizioni Generali di Contratto
•  Organizzazione Tecnica Sardinia 360° by BHTM s.r.l.  – 
Autorizzazione Regione Liguria n. 419 del 3/3/2015.
•  Garanzia Assicurativa Responsabilità Civile Professionale 
per Agenti di UnipolSai Assicurazioni  SpA - Polizza  numero 
1/75910/319/40181842/2.
Garanzia per i viaggiatori: Filo Diretto Assicurazioni SpA – Polizza 
numero 6006000285/Z
•  Validità del catalogo: dal 1/1/2018 al 31/12/2018
•  Quote/Prezzi: tutte le quote indicate sono espresse in euro, le 
frazioni centesimali, se non espressamente indicate, sono pari a 00. 
L’età dei bambini è sempre da intendersi compiuta
•  Tassi di cambio - Si informa che i nostri programmi sono 
basati sui cambi, sulle tariffe dei trasporti, sulle tasse aeroportuali, 
su eventuali tasse di soggiorno   e sul costo dei servizi a terra in 
vigore alla data di pubblicazione del programma, come riportato 
nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli 
eventuali aggiornamenti pubblicati sui siti web. La quota del prezzo 
soggetta alle variazioni di cambio è mediamente pari al 70% 
e, comunque, non eccede l’80% tranne nel caso di quote riferite 
unicamente a servizi a terra, nel qual caso la succitata percentuale è 
del 90%. Eventuali oscillazioni legate al cambio valutario potranno 
dare luogo ad un adeguamento, che verrà comunicato sino al 
20esimo giorno prima della partenza.
• Pagamenti: Il consumatore  è tenuto a corrispondere un 
acconto del 25% del prezzo del pacchetto turistico secondo 
quanto riportato all’art. 7 delle Condizioni Generali di Contratto,  
mentre  il saldo della quota del pacchetto prenotato dovrà essere 
versato almeno trenta giorni prima della partenza,  salvo diverse 
indicazioni e accordi con il fornitore di servizi (es. alberghi, 
servizi in loco, emissione anticipata  di biglietteria aerea), per 
i quali potrebbero essere richiesti un acconto/saldo differenti. 
• Qualsiasi variazione richiesta dal consumatore successivamente 
alla conferma dei servizi facenti parte del pacchetto comporta 
l’addebito al consumatore di € 30,00.
•  La modifica del nominativo del cliente rinunciatario con quello 
del sostituto può non essere accettata da un terzo fornitore di servizi, 
in relazione ad alcune tipologie di essi, anche se effettuata entro 
il termine di cui all’art 10, paragrafo a, delle condizioni generali 
di contratto a fianco riportate. L’organizzatore non sarà pertanto 
responsabile dell’eventuale mancata accettazione della modifica 
da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà 
tempestivamente comunicata dall’organizzatore alle parti interessate 
prima della partenza.
•  Penali di annullamento del pacchetto turistico - Al consumatore 
che receda dal contratto prima della partenza, fatta eccezione per 
i casi elencati nell’articolo 10 e indipendentemente dal pagamento 
dell’acconto previsto all’art. 7, sarà addebitata a titolo di penale 
la relativa percentuale della quota di partecipazione, a seconda 
del numero di giorni che mancano alla data di partenza del 
viaggio. Il calcolo dei giorni non include quello della partenza e 
la comunicazione deve pervenire in un giorno lavorativo (sabato 
escluso), antecedente a quello dell’inizio del viaggio.
Esclusivamente per la parte di solo soggiorno si applicano le 
seguenti penali:
-  Fino a 30 gg nessuna penale;
- da 29 a 15 gg: 30%;
- da 14 a 04 gg: 50%;
- da 03 a 00 gg o NO SHOW: 100%;
Si precisa che alcuni servizi, promozioni e strutture alberghiere 
potrebbero prevedere penali differenti da quelle sopra indicate; 
tali penali saranno comunicate in fase di conferma prenotazione. 
Rimangono sempre a carico del consumatore la quota individuale di 
gestione pratica e il premio della copertura assicurativa, in quanto 
non rimborsabili.
• I recessi di pratiche che prevedono prenotazioni di mezzi di 
trasporto aereo o navale non prevedono alcun rimborso per la parte 
relativa al trasporto, salvo diverse penalità previste dal singolo 
vettore.
•  Penali di annullamento del singolo servizio all’interno del 
pacchetto turistico - In caso di annullamento del singolo servizio 
(solo servizio di trasporto o solo servizio di soggiorno) al 
Cliente sarà addebitato dal Tour Operator l’importo effettivamente 
corrisposto   -  a titolo di penale di cancellazione - al fornitore del 
singolo servizio annullato.
•  Quota individuale apertura pratica - Per ogni prenotazione in 
formula Hotel è dovuta all’organizzazione la somma di € 28,00 per 
persona adulta (dai 12 anni), in formula Residence/Appartamento è 
dovuta all’organizzazione la somma di € 40,00 per unità abitativa. 
Tale quota aggiuntiva richiesta al consumatore include 
l’assicurazione medico/bagaglio e, oltre al prezzo del pacchetto 
turistico va a coprire il c.d. costo individuale di gestione pratica, 
costituito appunto dai costi della gestione dinamica della pratica 
stessa (corrispondenza varia, telefono, invio/spedizione documenti 
di viaggio, gestione amministrativa, etc.). 
•  Escursioni e servizi facoltativi acquistati in loco - Le escursioni, 
i servizi e le prestazioni acquistate dal consumatore in loco e non 
comprese nel prezzo del pacchetto turistico, pur potendo essere 
illustrate e descritte in questo opuscolo, sono estranee all’oggetto 
del relativo contratto stipulato da Sardinia 360° nella veste di 
organizzatore. Pertanto nessuna responsabilità potrà essere ascritta 
a Sardinia 360°, a titolo di organizzatore di servizi, nell’eventualità 
che persone del nostro staff, accompagnatori o corrispondenti locali 
possano occuparsi della prenotazione o vendita di tali escursioni.
•  Le informazioni ufficiali di carattere generale sui eventuali Paesi 
esteri  - ivi comprese quelle relative alla situazione di sicurezza 
anche sanitaria ed ai documenti richiesti per l’accesso ai cittadini 
italiani - sono forni- te dal Ministero Affari Esteri tramite  il sito 
www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al 
numero 06 491115 e sono pertanto  pubblicamente consultabili. 
Poiché si tratta di dati suscettibili di modifiche e aggiornamenti, il 
consumatore provvederà - consultando tali fonti - a verificarne la 
formulazione ufficialmente espressa prima di procedere all’acquisto 
del pacchetto di viaggio.
Per i vettori aerei comunitari e quelli appartenenti a Stati aderenti 
alla Convenzione di Montreal 1999 non sussistono limiti di 
responsabilità per danni da morte, ferite o lesioni personali del 
passeggero. Per danni superiori a 100.000 DSP (equivalenti a 
circa € 120.000) il vettore aereo può contestare una richiesta di 
risarcimento solo se è in grado di provare che il danno non gli è 
imputabile. In caso di ritardo nel trasporto passeggeri il vettore è 
responsabile per il danno fino ad un massimo di 4150 DSP (circa 
5.000 Euro); in caso di distruzione, perdita, danneggiamento 
o ritardo nella riconsegna dei bagagli, fino a 1.000 DSP (circa 
1.200 Euro). I vettori non appartenenti a uno Stato aderente alla 
Convenzione di Montreal 1999 possono applicare regimi di 
responsabilità differenti da quello sopra riportato. La responsabilità 
del tour operator nei confronti del passeggero resta in ogni caso 
disciplinata dal Codice del Consumo e dalle Condizioni Generali 
di Contratto ASTOI.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art.17 della Legge 
n.38/2006 La legge italiana punisce con la reclusione i reati 
concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se 
sono commessi all’estero. 
Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/03 (protezione dati personali) 
Il trattamento dei dati personali - il cui conferimento è necessario 
per la conclusione e l’esecuzione del contratto - è svolto, nel 
pieno rispetto del D. Lgs. 196/2003, in forma cartacea e digitale. 
I dati saranno comunicati ai soli fornitori dei servizi compresi in 
pacchetto turistico. Il cliente potrà in ogni momento esercitare i 
diritti ex art. 7 d.lgs.n.196/03 contattando Sardinia 360, Genova – 
Via Boccardo, 1, titolare del trattamento.
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SARDEGNA 

AGRUSTOS
EUROVILLAGE
ALGHERO
DEI PINI HOTEL
PORTO CONTE HOTEL
PUNTA NEGRA HOTEL
VISTA BLU RESORT
ARBATAX
ARBATAX PARK RESORT 
LA BITTA HOTEL
SARACENO HOTEL CLUB
ARBOREA
HORSE COUNTRY RESORT
ARZACHENA
PARCO DEGLI ULIVI HOTEL
BADESI
BADUS RESIDENCE
BAJA SARDINIA
AIRONE HOTEL
CLUB HOTEL
CORMORANI ALTI RESIDENCE
EA BIANCA RESIDENCE
GRAN RELAIS DEI NURAGHI
LA BISACCIA HOTEL
L'EA BIANCA LUXURY RESORT
LI GRANITI HOTEL
PARK HOTEL RESORT
PINETA UNO RESIDENCE
PULICINU HOTEL
BARISARDO
GALANIAS HOTEL
BITTI
SU LITHU HOTEL
BUDONI
BOUGANVILLAGE RESIDENCE
OLEANDRI ROSSI RESIDENCE
CALA GONONE
I GINEPRI HOTEL
LA CONCHIGLIA HOTEL
NURAGHE ARVU HOTEL RESORT
PALMASERA VILLAGE
CANNIGIONE
LA COSTA RESIDENCE
CAPO CERASO
CALA CUNCHEDDI HOTEL
CARDEDU
CORTE BIANCA HOTEL
CASTIADAS
GARDEN BEACH HOTEL
LA VILLA DEL RE HOTEL
LIMONE BEACH VILLAGE
CHIA
AQUADULCI HOTEL
CHIA LAGUNA RESORT
DOMUS DE CHIA
COSTA REI
COSTA REI APPARTAMENTI
FREE BEACH CLUB
MARINA REY BEACH RESORT
REI SOLE E SAN PIETRO VILLE
SANT'ELMO BEACH HOTEL
VILLAS RESORT
GEREMEAS
CALASERENA VILLAGE 
GOLFO ARANCI
BAIA ARANZOS CLUB HOTEL
GABBIANO AZZURRO HOTEL
GOLFO DI MARINELLA
ABI D'ORU HOTEL
BAIA DE BAHAS EXCLUSIVE RESORT
BORGO DI PUNTA MARANA RESIDENCE
COLONNA BEACH HOTEL
MARANA HOTEL
IS ARENAS
IS ARENAS RESORT
ISOLA ROSSA
BORGO DI MARE APPARTAMENTI
GABBIANO HOTEL
ISOLA ROSSA APPARTAMENTI

Scopri Myland  Un viaggio attraverso il nostro 
territorio verso la scoperta di tanti 
Punti di Interesse da visitare e 
Tracciati da percorrere. 
Myland è un progetto nato per offrire 
ai turisti la possibilità di scoprire 
tutte le bellezze del nostro territorio. 
Myland nasce come un insieme di 
attività, strumenti ed eventi
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Consorzio Due Giare
Responsabile del Progetto Myland

Comune di Albagiara
Partecipante del progetto

Comune di Baradili
Partecipante del progetto

Comune di Curcuris
Partecipante del progetto

Comune di Gonnosnò
Partecipante del progetto

 
Comune di Nureci
Partecipante del progetto

Comune di Pompu
Partecipante del progetto

Comune di Senis
Partecipante del progetto

Comune di Sini
Partecipante del progetto

Comune di Villaverde
Partecipante del progetto

Comune di Assolo
Partecipante del progetto

Comune di Usellus
Partecipante del progetto

28,29,30 APRILE, 1 MAGGIO 2018

TUTTO DA SCOPRIRE
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GOLFO ARANCI
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GABBIANO AZZURRO HOTEL
GOLFO DI MARINELLA
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IS ARENAS RESORT
ISOLA ROSSA
BORGO DI MARE APPARTAMENTI
GABBIANO HOTEL
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MISUAGLIA RESIDENCE
NORA
BAIA DI NORA HOTEL
OLIENA
SU GOLOGONE HOTEL EXPERIENCE
OROSEI
ALBA DORATA RESIDENCE
CALA GINEPRO HOTEL RESORT
CALA LIBEROTTO HOTEL RESIDENCE
GLI ONTANI HOTEL RESIDENCE
I GIARDINI DI CALA GINEPRO HOTEL 
IL BORGO RESIDENCE
MARIA ROSARIA HOTEL
MARINA BEACH CLUB HOTEL
SOS ALINOS RESIDENCE
PALAU
PALAU GREEN VILLAGE
PORTO MANNU HOTEL RESDIENCE
PISCINAS
LE DUNE HOTEL
PITTULONGU
ALESSANDRO HOTEL
PORTO CERVO
CALA DI VOLPE HOTEL
CERVO HOTEL
COLONNA PARK HOTEL
COLONNA PEVERO HOTEL
COLONNA RESORT
COUNTRY & SPORTING HOTEL
GRAND HOTEL IN PORTO CERVO
I GIARDINI DI PORTO CERVO
LE GINESTRE HOTEL
LE PALME HOTEL
PETRA BIANCA HOTEL
PITRIZZA HOTEL
ROMAZZINO HOTEL
PORTO OTTIOLU
I GIARDINI DI PORTO OTTIOLU
PICCOLO HOTEL
PORTO PINO
CALA DEI PINI HOTEL
PORTO ROTONDO
COLONNA SAN MARCO HOTEL
SPORTING HOTEL
STELLA DI GALLURA RESIDENCE
PORTO SAN PAOLO
DON DIEGO HOTEL
PULA
LANTANA RESORT
PUTZU IDU
GRAN TORRE HOTEL
IS BENAS COUNTRY LODGE
RAFFAEL HOTEL
SAN PANTALEO
ROCCE SARDE HOTEL
SAN TEODORO
APPRODO VERDE RESIDENCE
ARCOBALENO RESIDENCE
BAIA SALINEDDA RESIDENCE
BUNGALOW CLUB VILLAGE
COSTA CADDU HOTEL
DUE LUNE HOTEL
LI MENDULI RESIDENCE
LISCIA ELDI RESIDENCE
MELOGRANO RESIDENCE
MIRIACHEDDU RESIDENCE
NETTUNO RESIDENCE
PARADISE RESORT
RESIDENZE GALLURA
COMPLESSI RESIDENZIALI 
SANDALYON HOTEL
STELLA MARINA RESIDENCE
VILLETTE CODA CAVALLO
VILLETTE PUNTALDIA
SANTA MARGHERITA DI PULA
CALA VERDE RESIDENCE
FLAMINGO HOTEL
FORTE VILLAGE RESORT
IS MORUS RELAIS
JANA APPARTAMENTI
LA PINETA RESIDENCE
MARE E PINETA HOTEL 
PINTADERA RESIDENCE

SANTA MARIA NAVARRESE
LANTHIA RESORT
SANTA TERESA DI GALLURA
BAIA SANTA REPARATA RESIDENCE
CLUB ESSE SHARDANA HOTEL
I MIRTI BIANCHI RESIDENCE
LA COLUCCIA HOTEL
LA FUNTANA HOTEL
LE PAVONCELLE RESIDENCE
SANT'ANTIOCO
LUCI DEL FARO HOTEL
STINTINO
ANCORA CLUB HOTEL
CALA ROSA CLUB HOTEL
CLUB ESSE ROCCARUIA HOTEL
SEA VILLAS
TRESNURAGHES
VILLA ASFODELI
VILLAGRANDE
ORLANDO RESORT
VILLASIMIUS
CAPO BOI RESORT
CORMORAN HOTEL RESIDENCE
CRUCCURIS RESORT
IRIS APPARTAMENTI
LE FONTANE RESIDENCE
PALM & GREEN VILLAGE
S'INCANTU RESORT
SIMIUS APPARTAMENTI
SU GIGANTI HOTEL
TIMI AMA HOTEL
 

 
CORSICA
 
BONIFACIO
U CAPU BIANCU
VERSION MAQUIS CITADELLE
VERSION MAQUIS SANTA MANZA
CALCATOGGIO
LE NARVAL HOTEL
CALVI
CASA BIANCA HOTEL
LE ROCHER HOTEL
CERVIONE
ORIZZONTE HOTEL
FOLELLI
SAN PELLEGRINO HOTEL RESIDENCE
GHISONACCIA
MARINA CORSA RESIDENCE
ILE ROUSSE
CASA ROSSA HOTEL
L'ESCALE COTE PORT HOTEL
LE VIEUX MOULIN MOTEL RESIDENCE
LUCCIANA
CHEZ WALTER HOTEL 
MARINA DI SANT'AMBROGIO 
COCODY III RESIDENCE
MORIANI PLAGE
LES BRISES DE MER RESIDENCE
SOGNU DI RENA RESIDENCE
PIANOTTOLI
U LIBECCIU HOTEL
PORTO
EDEN PARK HOTEL
IDEAL HOTEL
LE SUBRINI HOTEL
PORTO VECCHIO
GOLFE HOTEL
LE PINARELLO HOTEL
MARINA DI SANTA GIULIA RESIDENCE
VASCA D'ORO RESIDENCE
PROPRIANO
MARINCA HOTEL
ROC E MARE HOTEL
SAINTE LUCIE DE PORTO VECCHIO
MARINA DI PINARELLO RESIDENCE
U PAESOLU HOTEL RESIDENCE
SAINT FLORENT
DOLCE NOTTE HOTEL
TIUCCIA
I DELFINI RESIDENCE
LA LISCIA E VILLA ANGE CANALE APP.
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Responsabile del Progetto Myland
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Comune di Baradili
Partecipante del progetto

Comune di Curcuris
Partecipante del progetto
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Partecipante del progetto

Comune di Senis
Partecipante del progetto

Comune di Sini
Partecipante del progetto

Comune di Villaverde
Partecipante del progetto

Comune di Assolo
Partecipante del progetto
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La nostra programmazione completa su  www.sardinia360.it 
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Tel: 010 3045374

email: info@sardinia360.it

sito: www.sardinia360.it
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