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Vivere l’esperienza di una vera e propria vacanza studio 
senza allontanarti troppo da casa: questo è l’obiettivo dei 
nostri English camp in Italia!

Questi centri sono adatti anche ai bimbi più piccoli che, 
a partire dai 7 anni, potranno iniziare un percorso di 
avvicinamento a future vacanze studio in Paesi stranieri.

Le strutture che accoglieranno i nostri studenti in piena 
sicurezza si trovano in rinomate mete turistiche.

Lo staff locale è scelto con cura dai nostri partner di 
fiducia: i corsi di inglese, adatti alle varie fasce d’età, sono 
tenuti da insegnanti madrelingua qualificati, mentre il 
ricco programma di attività ed escursioni è organizzato 
da activity leader coinvolgenti e abituati a interagire con 
giovani studenti.

Il soggiorno permetterà di accrescere le competenze 
linguistiche, fare nuove amicizie e andare alla scoperta 
dei bellissimi luoghi che offre l’Italia.

Realizza con noi i tuoi sogni …scegli Master StudYES
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Cascia
Meraviglia Academy (PG)

Cascia si trova a 45 minuti da Spoleto, al confine con il Lazio. 
Come quasi tutte le città umbre, conosce il suo massimo 
splendore nel tardo Medioevo.
Per le montagne incontaminate che la circondano, Cascia 
è meta del ritiro di gruppi sportivi e luogo ideale per vivere 
l'apprendimento di ogni disciplina anche d'estate.
Le sue prelibate norcinerie sono proverbiali lin tutto il mondo.

TEMPO LIBERO
1 Gita di intera giornata a settimana

•  Cascata delle Marmore e/o
•  Rafting in Valnerina

Attività pomeridiane e serali

Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni

Il centro

L’Hotel Monte Meraviglia, situato a breve distanza 
dal centro di Cascia, dispone di tre aule con aria 
condizionata e un giardino con mini-anfiteatro 
dove poter fare lezione. A ridosso della struttura si 
trova un bellissimo bosco che risale la montagna 
con sentieri da esplorare. L'hotel offre navette per i 
piccoli spostamenti al centro sportivo, raggiungibile 
anche a piedi in circa 10 minuti.

Il corso  
di lingua

10 lezioni settimanali di 90 minuti (15 ore totali)
in classi omogenee di max 15 studenti

Sistemazione In camere triple e quadruple 

Bagno In camera

Trattamento Pensione completa

Strutture 
sportive

Campi da paddle, beach volley, calcetto in erba e 
sintetico, piscina, palestra con parquet

Wifi    Lavanderia    Asciugamani    Cauzione € 50 

“Dalla Basilica 
di Santa Rita  
si può godere  
di un meraviglioso 
panorama.”

Meraviglia Academy
Nelle quote non è incluso il viaggio andata e ritorno

Entro il 15/03/2023 Entro il 15/04/2023 Dal  
16/04/2023

7 NOTTI

€ 1.140 € 1.240 € 1.340
14 NOTTI

€ 1.740 € 1.840 € 1.940

7 notti 14 notti
LA QUOTA  
NON COMPRENDE Obbligatorio Facoltativo Obbligatorio Facoltativo

Spese di apertura e gestio-
ne pratica € 120 € 230

Contributo spese polizza as-
sicurativa medico-bagaglio e 
relativa istruzione pratica 

€ 60 € 120

Garanzia Stay Sereno € 29 € 29

Contributo spese polizza 
annullamento e relativa 
istruzione pratica

€ 69 € 69

HOTEL
Età 7-15
Giorni   8/15    Notti   7/14  
Inizio corsi 25 Giugno

2 e 9 Luglio
2 settimane possibili solo il 25 giugno e 2 luglio.
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Lago di Como
Canadian Village Camp
Vertemate con Minoprio (CO)
Il Lago di Como attira da sempre numerosi turisti da ogni parte 
del mondo. Impossibile non lasciarsi incantare dai panorami 
mozzafiato e dai piccoli borghi caratteristici ricchi di storia e 
tradizione.

COLLEGE
Età 7-15
Giorni   8/15    Notti   7/14  
Inizio corsi 2, 9, 16 e

23 Luglio
2 settimane possibili solo il 2 16 luglio.

TEMPO LIBERO
1 Gita di intera giornata 1 Gita di mezza giornata 

a settimana

• Milano con walking tour • Brunate con salita in funicolare 
oppure giro in Battello sul Lago

Attività pomeridiane e serali

Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni

Il centro

Il programma si svolge all’interno dello splendido 
e rinomato Istituto Agrario Fondazione Minoprio, 
location esclusiva con vasto parco recintato e sicurezza 
h24. La villa, circondata da serre e frutteti, ospita il 
moderno campus con classi, sala giochi, sale comuni e 
mensa. All’interno della struttura è presente un medico. 
Questo camp è un’ottima opportunità per esplorare 
il Canada senza doversi spostare: lezioni e attività 
saranno incentrate sulla cultura canadese e tenute da 
staff madrelingua.

Il corso  
di lingua

15 lezioni settimanali di 60 minuti in classi  
omogenee di max 15 studenti

Sistemazione In camera tripla

Bagno In camera

Trattamento Pensione completa

Strutture 
sportive Campi da gioco e palestra polivalente

Wifi    Lavanderia    Asciugamani    Cauzione € 20 

Plus

CANADIAN IMMERSION
Lo staff totalmente canadese crea un’immersione 
nella lingua inglese durante tutta la giornata, gra-
zie a un programma di studi interattivo e coinvol-
gente per un apprendimento veloce e divertente.

“Panorami 
mozzafiato 
e piccoli borghi 
caratteristici”

Canadian Village Camp
Nelle quote non è incluso il viaggio andata e ritorno

Entro il 15/03/2023 Entro il 15/04/2023 Dal  
16/04/2023

6 NOTTI

€ 1.380 € 1.480 € 1.580
13 NOTTI

€ 2.335 € 2.435 € 2.535

6 notti 13 notti
LA QUOTA  
NON COMPRENDE Obbligatorio Facoltativo Obbligatorio Facoltativo

Spese di apertura e gestio-
ne pratica € 120 € 230

Contributo spese polizza as-
sicurativa medico-bagaglio e 
relativa istruzione pratica 

€ 60 € 120

Garanzia Stay Sereno € 29 € 29

Contributo spese polizza 
annullamento e relativa 
istruzione pratica

€ 69 € 69
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Lago di Garda
Hotel Villa Angela
Toscolano Maderno (BS)
Il Lago di Garda offre bellissimi paesaggi, borghi pittoreschi e 
numerosi luoghi di importanza storica, da antiche rovine a castelli, 
ville e grotte. Ovunque andiate vi troverete di fronte a panorami 
meravigliosi arricchiti da uliveti, limonaie, palme e oleandri.

TEMPO LIBERO
Numerose escursioni di mezza giornata alla scoperta 

del territorio tipo

•  Desenzano del Garda
•  Sirmione
• Padenghe 
• Peschiera 

• Salò
• Gardone Riviera

Le visite verranno effettuate in battello o pullman

Attività pomeridiane e serali

Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni

Il centro

L’Hotel Villa Angela è un piccolo hotel 3* situato 
in una zona tranquilla a pochi passi dal Lago e a 5 
minuti a piedi dal centro del paese. I pasti e le lezioni 
avverranno all’interno della struttura che dispone di 
ampi spazi interni.
A disposizione anche grandi saloni per le attività 
ricreative e un bellissimo giardino.

Il corso  
di lingua

15 lezioni settimanali di 60 minuti in classi  
omogenee di max 15 studenti

Sistemazione In camere triple dotate di aria condizionata

Bagno In camera

Trattamento Pensione completa

Wifi    Lavanderia    Asciugamani    Cauzione €40 “Bellissimi paesaggi, 
borghi pittoreschi e
luoghi di importanza 
storica”

Hotel Villa Angela
Nelle quote non è incluso il viaggio andata e ritorno

Entro il 15/03/2023 Entro il 15/04/2023 Dal  
16/04/2023

€ 1.140 € 1.240 € 1.340

6 notti
LA QUOTA  
NON COMPRENDE Obbligatorio Facoltativo

Spese di apertura e gestione pratica € 120

Contributo spese polizza assicurativa medi-
co-bagaglio e relativa istruzione pratica € 60

Garanzia Stay Sereno € 29

Contributo spese polizza annullamento e 
relativa istruzione pratica € 69

HOTEL
Età 10-15
Giorni   7    Notti   6 
Inizio corsi 25 Giugno

2, 9, 16 e 23 Luglio
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Otranto
Hotel Solara
Conca Specchiulla (LE)
Conca Specchiulla, nota semplicemente come Specchiulla, è 
una località situata a circa 20 minuti da Otranto, famoso centro 
turistico a livello internazionale nella punta più estrema della 
penisola salentina. La città si sviluppa attorno all'imponente 
castello e alla cattedrale normanna e nel 2010 il suo borgo 
antico è stato riconosciuto Patrimonio Culturale dell'UNESCO.

HOTEL
Età 7-15

Giorni   8/15    Notti   7/14  
Inizio corsi 18/25 Giugno

2 Luglio
2 settimane possibili solo il 18 e 25 giugno.

TEMPO LIBERO
1 Gita di intera giornata 

a settimana tipo
1 Gita di mezza giornata 

a settimana tipo

• Otranto con walking tour
• Lecce con walking tour

• Maglie 

2 Gite di mezza giornata al mare
(lido attrezzato e servizio navetta incluso)

Attività pomeridiane e serali

Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni

Il centro

L’Hotel Solara è immerso nella natura della macchia 
mediterranea, dalla quale è possibile scorgere 
le montagne balcaniche e le prime isole greche. 
La struttura, contornata dai colori accesi delle 
bouganvillee e dal verde delle palme, dista solo 350 
metri dal mare facilmente raggiungibile da un fresco e 
piacevole sentiero in pineta. 
Pasti e lezioni si terranno all’interno dell’hotel.

Il corso  
di lingua

15 lezioni settimanali di 60 minuti (30 ore totali)  
in classi omogenee di max 16 studenti

Sistemazione In camera quadrupla per gli studenti e doppia per i 
docenti accompagnatori

Bagno In condivisione con ratio di max 1:4

Trattamento Pensione completa

Strutture 
sportive Piscina, campi da gioco, parco giochi

Wifi    Lavanderia    Asciugamani    Cauzione €50

“Borgo antico 
riconosciuto 
Patrimonio Culturale 
UNESCO"

Hotel Solara
Nelle quote non è incluso il viaggio andata e ritorno

Entro il 15/03/2023 Entro il 15/04/2023 Dal  
16/04/2023

7 NOTTI

€ 1.075 € 1.175 € 1.275
14 NOTTI

€ 1.750 € 1.850 € 1.950

7 notti 14 notti
LA QUOTA  
NON COMPRENDE Obbligatorio Facoltativo Obbligatorio Facoltativo

Spese di apertura e gestio-
ne pratica € 120 € 230

Contributo spese polizza as-
sicurativa medico-bagaglio e 
relativa istruzione pratica 

€ 60 € 120

Garanzia Stay Sereno € 29 € 29

Contributo spese polizza 
annullamento e relativa 
istruzione pratica

€ 69 € 69
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SalernoSalerno
Accademia ItalianaAccademia Italiana

La città di Salerno è l’ideale per combinare lo studio della lingua 
inglese con un’esperienza di vita autentica. È il posto perfetto 
per dare agli studenti una combinazione unica di arte, storia e il 
meraviglioso mare della Costiera Amalfitana.

RESIDENZA

Età 12-16

Giorni   7/14    Notti   6/13  

Inizio corsi 3, 17 e 31 Luglio

TEMPO LIBERO
1 Gita di intera giornata 

a settimana tipo
3 Gite di mezza giornata 

a settimana tipo

• Amalfi con visita  
alla Cattedrale

• Pompei con sito archeologico

• Paestum
• Castello di Arechi
• Minori
• Vietri
• Salerno

1 Lezione pratica a settimana
How to make pizza, how to make ceramics and painting

Attività pomeridiane e serali

Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni

Il centro

Le lezioni si terranno presso la scuola Accademia 
Italiana, situata in un antico palazzo di Salerno a 
brevissima distanza dal lungomare. 
La sistemazione è prevista al Convitto Nazionale, 
college nel cuore del centro storico a 5 minuti a piedi 
dalla scuola, dove si terranno anche i pasti.

Il corso  
di lingua

20 lezioni settimanali di 45 minuti in classi  
omogenee di max 15 studenti

Sistemazione In camere doppie e triple 

Bagno In camera

Trattamento Pensione completa 

Strutture 
sportive Campo di calcetto, basket, pallavolo e palestra

Wifi    Lavanderia    Asciugamani    Cauzione // 

“Una combinazione 
unica di arte, storia 
e il meraviglioso 
mare della Costiera 
Amalfitana”

Accademia Italiana
Nelle quote non è incluso il viaggio andata e ritorno

Entro il 15/03/2023 Entro il 15/04/2023 Dal  
16/04/2023

6 NOTTI

€ 1.285 € 1.385 € 1.485
13 NOTTI

€ 1.795 € 1.895 € 1.995

6 notti 13 notti
LA QUOTA  
NON COMPRENDE Obbligatorio Facoltativo Obbligatorio Facoltativo

Spese di apertura e gestio-
ne pratica € 120 € 230

Contributo spese polizza as-
sicurativa medico-bagaglio e 
relativa istruzione pratica 

€ 60 € 120

Garanzia Stay Sereno € 29 € 29

Contributo spese polizza 
annullamento e relativa 
istruzione pratica

€ 69 € 69
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Spoleto
English, Sport & Fun Academy (PG)

“Splendida cittadina 
dell’Umbria,
Spoleto ha origini
antichissime.”

Spoleto, splendida cittadina dell’Umbria in provincia di 
Perugia, ha origini antichissime. Qui arte, storia e cultura si 
intrecciano indissolubilmente con la vita di tutti i giorni. Il suo 
Festival, conosciuto come Festival dei Due Mondi, è uno degli 
eventi più popolari di questa regione. Nato nel 1958, è una 
manifestazione internazionale che ogni anno attira milioni di 
turisti in arrivo da tutto il mondo e che ha reso nota Spoleto in 
ogni angolo del pianeta.

TEMPO LIBERO
1 Gita di mezza giornata a settimana

• Bosco e stelle o
• Vigna e falò

Attività pomeridiane e serali

Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni

Il centro

Agrileisuretime è un’azienda agricola multifunzionale: 
fattoria didattica all’avanguardia, nonché centro 
linguistico e sportivo rinomato. Immersa in un verde 
mozzafiato, è un laboratorio a cielo aperto in cui vivere 
esperienze polisensoriali. Apprendimento ed emozioni 
diventano una sola cosa e rimangono per sempre nella 
memoria degli studenti. La struttura, riconosciuta dalla 
Regione Umbria e accreditata all’Università degli Studi 
di Perugia, accompagna i nostri ragazzi nello studio 
in un ambiente naturale, sotto la guida di insegnanti 
madrelingua certificati activity leader che utilizzano 
unicamente l’Inglese nello svolgimento di tutte le attività.

Il corso  
di lingua

10 lezioni settimanali di 90 minuti in classi omoge-
nee di max 15  studenti

Sistemazione In appartamenti fino a 4 posti letto 

Bagno In condivisione con ratio di max 1:4

Trattamento Pensione completa

Strutture 
sportive

Spazi all'aperto, piscine, campi da beach volley, 
campi da Paddle

Wifi    Lavanderia    Asciugamani    Cauzione € 50 

HOTEL
Età 9-15

Giorni   8/15    Notti   7/14  
Inizio corsi 25 Giugno

2 e 9 Luglio
2 settimane possibili solo il 2 luglio.

English, Sport & Fun Academy
Nelle quote non è incluso il viaggio andata e ritorno

Entro il 15/03/2023 Entro il 15/04/2023 Dal  
16/04/2023

7 NOTTI

€ 1.040 € 1.140 € 1.240
14 NOTTI

€ 1.640 € 1.740 € 1.840

7 notti 14 notti
LA QUOTA  
NON COMPRENDE Obbligatorio Facoltativo Obbligatorio Facoltativo

Spese di apertura e gestio-
ne pratica € 120 € 230

Contributo spese polizza as-
sicurativa medico-bagaglio e 
relativa istruzione pratica 

€ 60 € 120

Garanzia Stay Sereno € 29 € 29

Contributo spese polizza 
annullamento e relativa 
istruzione pratica

€ 69 € 69
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Sughera
Il Poggio (FI)

Sughera, un tempo antico castello e oggi piccolissima frazione 
del comune di Montaione in provincia di Firenze, fa parte del club 
dei Borghi più belli d’Italia. In piena campagna tra mete rinomate 
come Firenze, Pisa, Lucca, Siena, San Gimignano e San Miniato, 
è la meta ideale per una vacanza a contatto con la natura e il 
meraviglioso paesaggio toscano.

Il centro

L’agriturismo Il Poggio è un magnifico casale ristrutturato 
con al suo interno dei particolari che testimoniano 
ancora la sua antica origine. La struttura offre la location 
ideale per riprodurre un vero e proprio English Village, 
con piccoli e tipici angoli al suo interno (candy shops, 
butcher, toy shops, double decker bus, etc.) e attività 
prettamente tipiche della cultura britannica. Si estende 
su 70 ettari di colline e boschi ideali per passeggiate, 
attività all’aperto e gite in mountain bike.

Il corso  
di lingua

15 lezioni settimanali di 60 minuti in classi  
omogenee di max 16 studenti

Sistemazione In camera doppia o tripla

Bagno In camera

Trattamento Pensione completa

Strutture 
sportive

Piscina, campo da tennis, tavoli da ping-pong. 
Vicino agli appartamenti ci sono anche un campo 
da pallavolo e da basket.

Wifi    Lavanderia    Asciugamani    Cauzione € 30 

HOTEL

Età 9-15
Giorni   8/15    Notti   7/14  
Inizio corsi 17/24 Giugno

1 Luglio
2 settimane possibili solo il 17 e 24 giugno.

TEMPO LIBERO
1 Gita di intera giornata 

a settimana tipo
1 Gita di mezza giornata 

a settimana tipo

• Viareggio con walking tour 
e spiaggia

• Pisa con walking tour

• San Gimignano
• San Vivaldo con pic-nic

Attività pomeridiane e serali

Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni

“Uno dei borghi più 
belli d’Italia per una 
vacanza a contatto
con la natura”

Il Poggio
Nelle quote non è incluso il viaggio andata e ritorno

Entro il 15/03/2023 Entro il 15/04/2023 Dal  
16/04/2023

7 NOTTI

€ 995 € 1.095 € 1.195
14 NOTTI

€ 1.395 € 1.495 € 1.595

7 notti 14 notti
LA QUOTA  
NON COMPRENDE Obbligatorio Facoltativo Obbligatorio Facoltativo

Spese di apertura e gestio-
ne pratica € 120 € 230

Contributo spese polizza as-
sicurativa medico-bagaglio e 
relativa istruzione pratica 

€ 60 € 120

Garanzia Stay Sereno € 29 € 29

Contributo spese polizza 
annullamento e relativa 
istruzione pratica

€ 69 € 69
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Iscrizione 
online ... in pochi e semplici passaggi

1
Collegati al sito 
www.masterstudiesltd.com 
e clicca sul pulsante  

ISCRIVITI ORA

2
Registrati inserendo un indirizzo di posta elettronica 
e crea la tua password.
Riceverai una email in cui ti verrà chiesto di confer-
mare l’account (controlla la cartella della posta inde-
siderata).

3
Prosegui con la tua iscrizione inserendo il codice 
gruppo del tuo soggiorno (qualora non ne fossi in 
possesso, contatta l’ufficio di competenza) e compila 
attentamente tutti i campi obbligatori dell’iscrizione.
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TI RICORDIAMO INOLTRE CHE:
• La data della valuta del bonifico (e non la data di iscrizione) determinerà la quota base del 

pacchetto scelto.
• Durante l’iscrizione online verrà richiesto l’inserimento dei dati della carta di iden-

tità che lo studente utilizzerà per il viaggio, pertanto valido al momento della partenza 
e per tutta la durata del soggiorno. Non dovranno essere inseriti documenti con data di 
scadenza anteriore al rientro del viaggio. 
È possibile comunque procedere al completamento dell’iscrizione e caricare in seguito il 
documento richiesto, se non disponibile o in fase di rinnovamento.

5
Dopo circa 15 minuti dalla ricezione del Contratto di 
viaggio, riceverai una seconda email con la richiesta del 
pagamento dell’acconto, le relative istruzioni/modalità 
e il CODICE PAGAMENTO da inserire OBBLIGATORIA-
MENTE nella causale del bonifico unitamente al cogno-
me e nome del partecipante (Es. 12AB3 Rossi Mario).

6
Il Contratto di viaggio dovrà essere firmato dal genito-
re/tutore legale del partecipante e caricato per intero 
(TUTTE LE PAGINE) nella propria area studenti. 
Il bonifico dovrà essere effettuato TASSATIVAMENTE 
entro 7 giorni dall’iscrizione stessa.

4
All’indirizzo email che hai indicato durante l’iscrizione 
on line riceverai il contratto di viaggio: assicurati di aver 
inserito correttamente tutti i tuoi dati.
Su tale documento saranno riportati inoltre:
• Riassunto provvisorio e non definitivo delle condizioni  

economiche del pacchetto.
• Riepilogo dei servizi opzionati.
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Assicurazione Infortuni
Garanzie a favore dei Sigg.

• Caso A - Durata fino a 45 giorni 
Selezione se desiderata l’ estensione   
Spese Mediche all’estero fino a  
100.000,00 Euro

•  Caso B - Durata da 46 a 365 giorni

n°: 21803167

Il presente documento contiene un estratto delle condizioni di assicurazione delle polizze 1/10165/319/171352177 1/10165/319/179313617 sottoscritta da 
MASTER STUDIES WORLDWIDE LTD. che deve essere consegnato agli Assicurati. 
L’operatività del presente documento è subordinata alla legge italiana e al rispetto delle norme di applicazione della polizza.

“Viaggi Protetto”

In collaborazione con la
Struttura Organizzativa di

Garanzie Prestate:
Assistenza 
Spese Mediche
Bagaglio

GLOSSARIO 
Ai seguenti termini la Società e il Contraente at-
tribuiscono convenzionalmente questi significati: 

Anno: periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 
giorni in caso di anno bisestile.

Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto 
dall’Assicurazione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione. 

Assistenza: l’aiuto tempestivo in denaro o in na-
tura, fornito all’Assicurato che si trovi in difficoltà 
a seguito del verificarsi di un Sinistro.

Atto di Terrorismo: azione intenzionalmente 
posta in essere o anche solo minacciata da una o 
più persone espressione di gruppi organizzati, al 
fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno 
Stato, la popolazione o una parte di essa.

Bagaglio: l’insieme dei capi di vestiario e dei beni 
di proprietà dell’Assicurato, che lo stesso indossa 
e/o porta con sé, compresi la valigia, la borsa, lo 
zaino che li possono contenere, esclusi valori.

Beneficiario: gli eredi dell'Assicurato o le altre 
persone da questi designate, ai quali la Società 
deve corrispondere la somma assicurata per il caso 
di morte dell’Assicurato.

Beni Di Prima Necessità: beni dei quali si ha 
materialmente bisogno e dei quali non si può 
oggettivamente fare a meno. Non sono conside-
rati beni di prima necessità i beni che verrebbero 
comunque acquistati anche in assenza di Sinistro.

Biglietto Di Viaggio: biglietto ferroviario di pri-
ma classe o biglietto aereo di classe turistica.

Calamità Naturali: alluvioni, inondazioni, ter-
remoti, maremoti, uragani, trombe d’aria ed altri 
fenomeni naturali aventi carattere di eccezionalità, 
che producano gravi danni materiali oggettiva-
mente constatabili e documentati o siano identi-
ficati come tali da organismi internazionalmente 
riconosciuti.

Connecting time: l’intervallo di tempo stabilito 
dalle Società aeroportuali e dai vettori aerei, in-
tercorrente fra l’orario di atterraggio e la partenza 
del volo successivo necessari per raggiungere la 
destinazione.

Compagno di Viaggio: assicurata e parteci-
pante al viaggio insieme e contemporaneamente 
all'Assicurato stesso.

Contraente: l’Operatore Turistico che stipula 
l’Assicurazione a favore degli Assicurati e ne as-
sume i relativi oneri.

Cose: oggetti materiali e, limitatamente alla ga-
ranzia “Responsabilità civile del viaggiatore”, gli 
animali.

Destinazione: la località riportata sul contratto 
di viaggio/estratto conto di prenotazione dell'Ope-
ratore Turistico Contraente di polizza come meta 
del soggiorno o la prima tappa in caso di viaggio 
che preveda un pernottamento.

Domicilio: il luogo in cui la persona fisica ha sta-
bilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

Europa: tutti i Paesi dell’Europa geografica, i 
Paesi costeggianti il bacino del Mediterraneo e le 
Isole Canarie.

Evento: il verificarsi del fatto dannoso che deter-
mina uno o più sinistri.

Famiglia: l'Assicurato e i suoi conviventi, come 
indicati dall’art. 4 del D.P.R. 30/05/1989 n. 223 e 
risultanti da certificato anagrafico o da documento 
internazionale ad esso equivalente.

Familiare: coniuge, convivente, figli, genitori, ge-
nero o nuora, fratelli, cognati, suoceri, zii, cugini, 
nipoti dell’Assicurato, nonché quant’altri con lui 
stabilmente convivente, purché risultante da rego-
lare certificazione. 

Fascicolo Informativo: l’insieme della docu-
mentazione informativa da consegnare al po-
tenziale cliente, composto da : Nota Informativa 
comprensiva del Glossario, Condizioni di Assicura-
zione, Informativa Privacy.

Franchigia: importo che rimane a carico dell’As-
sicurato espresso in cifra che viene detratta 
dall’importo del danno indennizzabile.

Furto: il reato previsto all'art. 624 del Codice Pe-
nale, commesso da chiunque si impossessi della 
cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al 
fine di trarne profitto per sé o per altri.

Garanzia: copertura assicurativa che non rientra 
nella definizione di “Assistenza”, per la quale la 
Società procede direttamente al rimborso del dan-
no subito dall’Assicurato, purché il relativo premio 
sia stato regolarmente corrisposto.

Incoming: dei servizi turistici offerti agli Assicu-
rati stranieri in Italia, Repubblica di San Marino, 
Città del Vaticano.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in 
caso di sinistro.

Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, 
violenta ed esterna che produca lesioni fisiche 
oggettivamente constatabili che abbiano per con-
seguenza la morte, una invalidità permanente od 
una invalidità temporanea.

Invalidità permanente: perdita definitiva, a se-
guito di infortunio, in misura totale o parziale della 
capacità fisica dell’Assicurato allo svolgimento di 
un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua 
professione. 

Istituto Di Cura: l'ospedale pubblico, la clinica o la 
casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario 
Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all'as-
sistenza medico chirurgica. Sono esclusi gli stabili-
menti termali, le case di convalescenza e soggiorno e 
le case di cura aventi finalità estetiche e dietologiche.

ISVAP: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni 
Private e di Interesse Collettivo.

Italia: Italia, incluse Repubblica di San Marino e 
Città del Vaticano.

Malattia: l'alterazione dello stato di salute che 
non dipende da un Infortunio.

Malattia Preesistente: che sia l’espressione o la 
conseguenza diretta di situazioni patologiche cro-
niche/recidivanti o preesistenti alla sottoscrizione 
della Polizza.

Massimale/Somma Assicurata: la somma 
massima, stabilita nella Polizza, per la quale, la 
Società si impegna a prestare la Garanzia e/o l’As-
sistenza a favore di ciascun Assicurato, per uno o 
più sinistri avvenuti durante il viaggio.

Medico curante sul posto: il medico che presta 
le cure necessarie presso la struttura sanitaria lo-
cale dove è ricoverato l’Assicurato.

Mondo: tutti i Paesi non rientranti nelle definizio-
ni di “Italia” e ”Europa”.

Overbooking: sovraprenotazione dei posti 
disponibili per un servizio turistico (es. vettore 
aereo, hotel) rispetto alla effettiva capacità/di-
sponibilità.

Operatore Turistico: tour operator (anche 
“T.O.”), agenzia di viaggi, hotel, compagnia di 
navigazione aerea o altro operatore legalmente 
riconosciuto ed autorizzato alla prestazione di 
servizi turistici. 

Passeggero: soggetto trasportato a bordo di 
aeromobile.

Periodo assicurativo: periodo che inizia alle ore 
24 della data di effetto della polizza e termina alla 
scadenza della polizza stessa.

Polizza: il documento, sottoscritto dalla Società e 
dal Contraente, che prova l’Assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla So-
cietà secondo quanto previsto in Polizza.

Prestazione: l’Assistenza da erogarsi in natura 
ovvero l’aiuto che deve essere fornito all’Assicura-
to, nel momento del bisogno, per il tramite della 
Struttura Organizzativa a condizione che il Premio 
sia stato regolarmente corrisposto.

Preziosi: gioielli in genere ed oggetti d’oro o di 
platino o montanti su detti metalli, pietre preziose, 
perle naturali o di coltura.

Primo mezzo: il mezzo di trasporto che effettua 
la prima tratta qualora il viaggio dovesse preve-
dere più tratte per il raggiungimento della prima 
destinazione. 

Rapina: il reato, previsto all’art. 628 del Codice 
Penale, commesso da chiunque si impossessi, 
mediante violenza o minaccia alla persona, della 
cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, 
per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Residenza: il luogo in cui la persona fisica ha la 
sua dimora abituale.

Ricovero: la degenza comportante pernottamen-
to in Istituto di cura.

Rischio: probabilità che si verifichi un sinistro.

Scippo: il furto commesso strappando la cosa di 
mano o di dosso alla persona che la detiene.

Scoperto: importo che rimane a carico dell’Assi-
curato, espresso in percentuale del danno inden-
nizzabile.

Sinistro: il singolo fatto/avvenimento che si può 
verificare nel corso di validità dell’Assicurazione e 
che determina la richiesta di Assistenza o di Ga-
ranzia, l’indennizzo del danno subito o il risarci-
mento dei danni arrecati e che rientra nei termini 
di Polizza.

Società: Unipol Assicurazioni S.p.A

Struttura Organizzativa: Pronto Assistance 
Servizi S.c.r.l., Corso Massimo d'Azeglio, 14 
- 10125 Torino, costituita da medici, tecnici ed 
operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni 
dell’anno che, in virtù di specifica convenzione 
sottoscritta con la Società, provvede, per incarico 
di quest’ultima, al contatto telefonico con l’Assicu-
rato e organizza ed eroga, con costi a carico della 
Società stessa, le prestazioni di assistenza previste 
in polizza.

Tessera “Viaggi Protetto”: il documento, 
riportante le condizioni di assicurazione - debita-
mente numerato - redatto in formato cartaceo od 
elettronico e rilasciato all’Assicurato prima della 
partenza.

Valore Commerciale: il valore delle cose assicu-
rate determinato tenendo conto del deprezzamen-
to stabilito in relazione a grado di vetustà, tipo, 
uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione.

Valori: valuta a corso legale, titolo di credito in 
genere, buoni pasto, buoni benzina ed in genere 
ogni carta – anche in formato elettronico – rappre-
sentante un valore certo e spendibile.

Viaggio: il viaggio, il soggiorno, la locazione, 
come risultante dal relativo contratto o altro valido 
titolo o documento di viaggio.

CONDIZIONI GENERALI
DI ASSICURAZIONE 
Altre Assicurazioni – Il Contraente e/o l'Assi-
curato sono tenuti a dichiarare alla Società l’even-
tuale esistenza o la successiva stipulazione, presso 
altri assicuratori, di assicurazioni riguardanti lo 
stesso rischio e le medesime garanzie assicurate 
con la presente polizza indicandone le somme 
assicurate. In caso di sinistro il Contraente e/o l’As-
sicurato devono darne avviso a tutti gli assicurato-
ri indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi 
dell’Art. 1910 del Codice Civile. Relativamente alle 
prestazioni di Assistenza, nel caso in cui richie-
desse l’intervento di altra impresa, le prestazioni 
previste dalla Polizza saranno operanti esclusiva-
mente quale rimborso all’assicurato degli eventuali 
maggiori costi a Lui addebitati dall’impresa assicu-
ratrice che ha erogato direttamente la prestazione.

Segreto Professionale - L'Assicurato libera dal 
segreto professionale nei confronti della Societ  i 
medici eventualmente investiti dell'esame del Si-
nistro stesso, che lo hanno visitato prima o anche 
dopo il Sinistro.

Limitazione Di Responsabilità – La Società 
non assume responsabilità per danni causati 
dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale   
prestata l'assistenza.

Esclusione Di Compensazioni Alternative - 
Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più 
prestazioni, la Società non è tenuta a fornire In-
dennizzi o Prestazioni alternative di alcun genere 
a titolo di compensazione.

Rinvio Alle Norme Di Legge - Per tutto quanto 
non è qui diversamente regolato, valgono le norme 
della Legge Italiana.

Limiti Di Sottoscrizione – Salvo patto contrario 
non è consentita l’attivazione di più polizze a ga-
ranzia del medesimo rischio al fine di elevare i mas-
simali o prolungare il periodo di copertura in corso. 

Viaggi Incoming - Per gli Assicurati non residen-
ti in Italia, agli effetti delle Garanzie e delle Pre-
stazioni della presente Assicurazione si conviene 
di sostituire al termine “Italia” il Paese di residenza 
degli Assicurati.

Diritto Di Surroga - La Società si intende surro-
gata fino alla concorrenza della somma liquidata in 
tutti i diritti e le azioni che l’Assicurato può avere 
nei confronti dei responsabili dei danni. L’Assicura-
to si obbliga, pena la decadenza, a fornire docu-
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menti ed informazioni tali da consentire l’esercizio 
del diritto di rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative 
necessarie a salvaguardare lo stesso.

Inizio E Termine Delle Garanzie - La garanzia 
Annullamento Viaggio decorre dalla data d'iscri-
zione al viaggio e termina nel momento in cui l’As-
sicurato inizia ad utilizzare il primo servizio turisti-
co contrattualmente convenuto. Le altre Garanzie/
Prestazioni iniziano al momento e nel luogo previ-
sti dalla scheda di iscrizione/programma dell’Ope-
ratore Turistico, e terminano al momento del com-
pleto espletamento dell’ultima formalità prevista 
dal contratto stesso, e comunque con il massimo 
di 45 giorni dalla data di inizio del viaggio.

ESCLUSIONI COMUNI
A TUTTE LE SEZIONI
Quando non diversamente ed espressa-
mente previsto nelle singole Garanzie/
Prestazioni la Società non è tenuta a for-
nire Garanzie/Prestazioni per tutti i sinistri 
provocati o dipendenti da:
a) dolo o colpa grave dell’Assicurato;

b) guerra, anche civile, scioperi, rivoluzioni, som-
mosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di 
terrorismo e di vandalismo;

c) terremoti, alluvioni, fenomeni atmosferici aventi 
caratteristiche di calamità naturali, trasmutazione 
del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’ac-
celerazione artificiale di particelle atomiche;

d) svolgimento delle seguenti attività: alpinismo 
con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, sports 
aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare 
automobilistiche, motonautiche e motociclistiche 
e relative prove ed allenamenti, nonché tutti gli in-
fortuni sofferti in conseguenza di attività sportive 
svolte a titolo professionale;

e) malattie ed infortuni derivanti da abuso di alco-
lici e psicofarmaci nonché dall’uso non terapeutico 
di stupefacenti ed allucinogeni;

f) turbe psicologiche, malattie psichiatriche, neu-
ropsichiatriche, stati d‘ansia, stress o depressione. 
Stati di malattia cronica o patologie preesistenti 
all’inizio del viaggio;

g) viaggi intrapresi contro consiglio medico od 
allo scopo di sottoporsi a trattamento medico o 
chirurgico;

h) viaggi in zone remote, raggiungibili solo con 
mezzi di soccorso speciale.

Sono inoltre escluse:
i) le spese per la ricerca di persone scomparse/di-
sperse; tranne nel caso dette spese siano sostenu-
te da Enti od Autorità pubbliche e comunque entro 
il limite massimo di Euro 1.500,00
j) le Prestazioni in quei paesi che si trovassero in sta-
to di belligeranza che renda impossibile l’assistenza;

k) le perdite di denaro, biglietti di viaggio, titoli, 
collezioni di qualsiasi natura e campionari;

l) le rotture o danni al bagaglio a meno che non 
siano conseguenza di furto, rapina, scippo o siano 
causati dal vettore;

m) le perdite di oggetti incustoditi o causate da 
dimenticanza o smarrimento;

n) le perdite, i danni o le spese mediche denun-
ciati alla Società oltre i termini contrattualmente 
stabiliti;

o) le Garanzie/ Prestazioni di qualunque genere, 
conseguenti a sinistri avvenuti in occasione di 
mancata osservanza delle norme di cui alla legge 
n. 269 del 1998 “contro lo sfruttamento della pro-
stituzione, della pornografia, del turismo sessuale 
in danno di minori, quali nuove forme di riduzione 
in schiavitù”.

p) conseguenti a misure restrittive adottate dalle 
pubbliche autorità o dai fornitori di servizi prima 
dell’inizio del viaggio;

q) conseguenti a violazione da parte dell’Assicu-
rato delle misure e delle disposizioni imposte da 
provvedimenti delle pubbliche autorità;

r) conseguenti a rinuncia da parte dell’Assicurato 
alla possibile prosecuzione/riprotezione del viag-
gio interrotto, anche se il servizio di riprotezione   
erogato dagli Enti pubblici preposti o dalle istitu-
zioni che hanno imposto le misure restrittive.

PRESTAZIONI E GARANZIE
ASSISTENZA IN VIAGGIO
ART. 01 - OGGETTO DELLA GARANZIA
La Società mette a disposizione dell’Assicurato, 
nel caso in cui si trovi in una situazione di diffi-
coltà a seguito del verificarsi di un evento fortu-

ito, ed entro i limiti convenuti, le prestazioni di 
immediato aiuto di seguito descritte tramite la 
Struttura Organizzativa costituita da medici, tec-
nici ed operatori, in funzione 24 ore su 24 tele-
fonando al numero di Torino +39 0116523211, 
in virtù di specifica convenzione sottoscritta con 
Pronto Assistance Servizi S.c.r.l. - Corso Massimo 
d'Azeglio, 14 - 10125 Torino. La Struttura Orga-
nizzativa provvede per incarico della Società a 
fornire i seguenti servizi di Assistenza ai Clienti/ 
Viaggiatori assicurati:

ART. 02 - CONSULTO MEDICO 
E SEGNALAZIONE DI UNO SPECIALISTA
Accertamento da parte dei medici della Struttura 
Organizzativa dello stato di salute dell’Assicurato 
per decidere la prestazione medica più opportuna 
e, se necessario, segnalazione del nome e recapito 
di un medico specialistico nella zona più prossima 
al luogo in cui si trova l’Assicurato.

ART. 03 - INVIO DI MEDICINALI URGENTI 
l’Assicurato necessiti urgentemente per le cure del 
caso di medicinali irreperibili sul posto, semprech  
commercializzati in Italia.

ART. 04 - TRASPORTO SANITARIO
• al più vicino luogo idoneo a prestare le cure di 
emergenza;
• dal centro medico ove sono state prestate le pri-
me cure di emergenza ad un centro medico meglio 
attrezzato. L’utilizzo dell’aereo sanitario è limitato 
agli spostamenti locali.

ART. 05 - RIENTRO SANITARIO DELL’AS-
SICURATO con il mezzo più idoneo al luogo di 
residenza o in ospedale attrezzato in Italia, resosi 
necessario a seguito di infortunio o malattia che, 
a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, 
non possono essere curati sul posto. Il trasporto 
è interamente organizzato a spese di UNIPOL e 
comprende l’assistenza medica o infermieristica 
durante il viaggio, se necessaria. Il trasporto dai 
Paesi Extraeuropei, eccettuati quelli del Bacino 
Mediterraneo e delle Isole Canarie, si effettua 
esclusivamente su aereo di linea in classe econo-
mica, eventualmente barellato.

ART. 06 - RIENTRO DELL’ASSICURATO CON-
VALESCENTE qualora il suo stato di salute gli 
impedisca di rientrare a casa con il mezzo inizial-
mente previsto dal contratto di viaggio, nonché il 
rimborso delle spese supplementari di soggiorno 
entro il limite massimo di Euro 55,00 al giorno e 
per un massimo di 5 giorni dopo la data prevista 
di rientro, rese necessarie dallo stato di salute 
dell’Assicurato.

ART. 07- TRASPORTO DELLA SALMA dell’As-
sicurato dal luogo del decesso fino al luogo di se-
poltura in Italia. Sono escluse le spese relative alla 
cerimonia funebre e l’eventuale recupero e ricerca 
della salma.

ART. 08 - RIENTRO DEI FAMILIARI purché as-
sicurati o di un compagno di viaggio, a seguito di 
rientro sanitario e/o decesso dell’Assicurato.

ART. 09 - RIENTRO ANTICIPATO DELL’ASSI-
CURATO alla propria residenza in caso di avve-
nuto decesso di un familiare in Italia, se l’Assicu-
rato chiede di rientrare prima della data che aveva 
programmato e con un mezzo diverso da quello 
inizialmente previsto.

ART. 10 - VIAGGIO DI UN FAMILIARE l’Assi-
curato sia ricoverato in ospedale - per un periodo 
superiore a 3 giorni - e qualora non sia già pre-
sente sul posto un familiare maggiorenne, viene 
rimborsato il biglietto aereo in classe turistica o 
ferroviario in prima classe di andata e ritorno e le 
spese di soggiorno fino ad un massimo di Euro 
55,00 al giorno per un massimo di 5 giorni, per 
permettere ad un componente della famiglia di 
recarsi presso il paziente, anche per assistere un 
eventuale minore anch'egli in viaggio.

ART. 11 - INTERPRETE A DISPOSIZIONE 
ALL’ESTERO quando l’Assicurato a seguito di 
ricovero in ospedale o di procedura giudiziaria nei 
suoi confronti per fatti colposi avvenuti all’estero, 
trovi difficoltà a comunicare nella lingua locale, la 
Struttura Organizzativa provvede ad inviare un in-
terprete assumendosene i relativi costi, per il solo 
tempo necessario alla sua azione professionale, 
con il limite massimo di Euro 500,00.

ART. 12 - SEGNALAZIONE DI UN LEGALE 
quando l’Assicurato sia ritenuto penalmente o 
civilmente responsabile per fatti colposi avvenuti 
all'estero ed a lui imputabili, la Struttura Organiz-
zativa segnala il nominativo di un legale e anticipa 
i costi per la difesa dell’Assicurato entro l’importo 
massimo di Euro 500,00; inoltre anticipa, sempre 
contro adeguata garanzia bancaria e fino all’im-
porto massimo di Euro 3.000,00, quale cauzione 
penale che fosse richiesta dal giudice.

ART. 13 – RIENTRO ALLA RESIDENZA
Nel caso in cui all’Assicurato vengano imposte re-
strizioni dipendenti da Covid19 e tali da rendere 
impossibile il rientro con il mezzo inizialmente pre-
visto dal contratto di viaggio, la Struttura Organiz-
zativa si impegna a fornire, a proprio carico e nei 
limiti dei massimali di seguito riportati, un titolo di 
viaggio con un mezzo alternativo.

Tale garanzia viene fornita esclusivamente con un 
volo in classe economica o in treno.

Massimale per Assicurato Euro 1.500,00 per 
assicurato.

ART. 14 – PROLUNGAMENTO 
DEL SOGGIORNO 
Nel caso in cui all’Assicurato vengano imposte re-
strizioni, dipendenti da Covid19, che lo obblighino 
a prolungare il soggiorno nella struttura ricettiva 
oltre la data prevista per il rientro dal contratto di 
viaggio, la Società rimborsa eventuali costi di sog-
giorno dovuti a tale prolungamento con un massi-
mo di Euro 100,00 al giorno e per una durata non 
superiore a 15 giorni.
ART. 15 - COMPORTAMENTO 
IN CASO DI SINISTRO
L’Assistenza si ottiene telefonando al numero di 
Torino: +39 0116523211.

In caso di necessità l’Assicurato dovrà:
• segnalare alla Struttura Organizzativa i propri 
dati anagrafici, Codice Fiscale, i dati identificativi 
della Tessera Viaggi Protetto;
• comunicare il luogo dove si trova ed il proprio 
recapito telefonico.

ART. 16 - DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI
Le Garanzie/Prestazioni sono fornite esclusiva-
mente previo accordo con la Struttura Organiz-
zativa. Per le sole Garanzie/Prestazioni di cui agli 
articoli: 04 (Trasporto Sanitario) - 05 (Rientro Sani-
tario dell’Assicurato) - 06 (Rientro dell’Assicurato 
convalescente) - 07 (Trasporto della salma) - 08 
(Rientro dei familiari) - 09 (Rientro anticipato dell’ 
Assicurato) - 10 (Viaggio di un familiare), qualora 
l’Assicurato per motivi di forza maggiore si sia or-
ganizzato in proprio sostenendo le relative spese, 
la Società, a seguito di presentazione in originale 
di idonea certificazione medica rilasciata sul posto 
e dei documenti di spesa, provvederà al rimborso, 
entro e non oltre l’importo massimo indicato di 
Euro 1.000,00 e comunque nella misura stretta-
mente necessaria.

1. Per i residenti all’Estero in viaggio in Italia, e per 
i residenti all’estero, domiciliati temporaneamente 
in Italia, le Garanzie/Prestazioni di cui all’articolo 
13 (Rientro alla residenza) sono riconosciute nei 
limiti di costo per il rientro/trasporto in Italia.

2. L’Assicurato è tenuto alla consegna alla Societ  
dei biglietti di viaggio non utilizzati a seguito delle 
prestazioni godute.

3. La Società, valutate le condizioni del Paziente/
Assicurato a insindacabile giudizio dei medici della 
Struttura Organizzativa, si riserva di effettuare il 
trasferimento dell’Assicurato in un Istituto di Cura 
diverso dalla struttura di primo ricovero o anche 
di effettuare il rimpatrio sanitario del paziente 
Assicurato. La rinuncia o il rifiuto da parte dell’As-
sicurato o chi per esso di quanto disposto dalla 
Struttura organizzativa comporterà la decadenza 
della copertura assicurativa oggetto della presente 
polizza ivi incluse le garanzie inerenti il rimborso 
delle spese mediche.

ART. 17 - ESCLUSIONI
Le prestazioni non sono dovute nel caso in cui l’As-
sicurato disattenda le indicazioni della Struttura 
Organizzativa, ovvero:

• si verifichino le dimissioni volontarie dell’Assi-
curato contro il parere dei medici della Struttura 
presso la quale egli si trova ricoverato;
• l’Assicurato o chi per esso volontariamente rifiu-
ti il trasporto/rientro. In questo caso la Struttura 
Organizzativa sospenderà immediatamente l’assi-
stenza, e la Società provvederà al rimborso delle 
eventuali ulteriori spese sostenute se ritenute con-
grue e, comunque, fino all’importo corrispondente 
al costo del trasporto/rientro rifiutato.

SEZIONE SPESE MEDICHE
ART. 01 - OGGETTO DELLA GARANZIA
La garanzia ha per oggetto il rimborso delle spese 
mediche sostenute dall’Assicurato per prestazioni 
sanitarie conseguenti a infortuni o malattia, insorti 
durante il viaggio; la Società rimborserà le spese 
incontrate, nei limiti dei seguenti massimali:

• CASO A) - durata fino a 45 giorni
• Italia: Euro 1.000,00
• Europa: Euro 8.000,00

• Mondo: Euro 100.000,00 
(estensione facoltativa)

• CASO B) - durata da 46 a 365 giorni
Euro 100.000,00

ATTENZIONE!
Per spese superiori a Euro 1.000,00 dovrà invece 
essere sempre ottenuta l’autorizzazione preventi-
va della Struttura Organizzativa.

ART. 02 - FRANCHIGIA E SCOPERTO
Le Garanzie/Prestazioni sono prestate con l’appli-
cazione di una franchigia di Euro 50,00.

ART. 03 - IN CASO DI RICOVERO 
OSPEDALIERO NELL’ UNIONE EUROPEA
Con l’uso della Tessera Sanitaria (Tessera Europea 
Assicurazione Malattia – TEAM) dove sono im-
pressi i codici necessari per garantire ad ogni citta-
dino italiano l'assistenza sanitaria anche nei Paesi 
dell'Unione Europea non vi sarà l’applicazione di 
scoperto o franchigia.

ART. 04 - COMPORTAMENTO 
IN CASO DI SINISTRO
Per ottenere il rimborso delle spese mediche soste-
nute, l’Assicurato, entro 15 giorni dalla data del 
rientro, dovrà denunciare il sinistro alla Società, te-
lefonando al numero verde 800 883883 attivo 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 19:30 
ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00 od inviare 
la relativa richiesta a: UnipolSai Assicurazioni 
S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 78 – 
20097 – San Donato Milanese (MI), completa 
dei seguenti documenti: 

- propri dati anagrafici, Codice Fiscale, dati iden-
tificativi della Tessera “Viaggi Protetto”, codice 
IBAN;

- diagnosi del medico locale;

- originali delle fatture o ricevute pagate. 

In ogni caso la documentazione richiesta andrà 
inviata esclusivamente in originale, a: Uni-
polSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri.

SEZIONE BAGAGLIO
Art. 01 OGGETTO DELLA GARANZIA entro la 
somma assicurata di Euro 1.000,00 la Società, 
rimborserà le perdite conseguenti a furto, rapi-
na, scippo, incendio del bagaglio, che l’As-
sicurato aveva con sé durante il viaggio, compresi 
gli abiti e gli oggetti indossati nonché per mancata 
riconsegna o danneggiamento del bagaglio causa-
to dal vettore a cui era stato consegnato.

Art. 02 DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI L’in-
dennizzo verrà corrisposto in base al valore com-
merciale e in nessun caso si terrà conto dei valori 
affettivi. Per il rifacimento di documenti d’identità, 
il rimborso è limitato a Euro 75,00.

ll rimborso è limitato al 50% della somma  
assicurata per:

a) gioielli, preziosi, orologi, pellicce ed altri oggetti 
di valore;

b) apparecchiature fotocineottiche, apparecchi 
radio-televisivi ed apparecchiature elettroniche.

Per tali oggetti la garanzia non opera quando sono 
inclusi nel bagaglio consegnato a imprese di tra-
sporto.

Il rimborso è altresì limitato per ogni singolo og-
getto al 50% della somma assicurata ed i corredi 
fotocineottici (obiettivi, filtri, lampeggiatori, batte-
rie, etc.) sono considerati quali unico oggetto.

Gli oggetti lasciati in automobile, nel camper, nel 
caravan od a bordo di motocicli o altri veicoli sono 
assicurati solo se riposti nel bagagliaio chiuso a 
chiave non visibili all’esterno ed il mezzo viene 
lasciato in un parcheggio custodito a pagamento.

ART. 03 SPESE DI PRIMA NECESSITÀ In caso 
di ritardata (non inferiore alle 12 ore) o mancata 
riconsegna del bagaglio da parte del vettore, la 
Società rimborserà, entro la somma assicurata di 
Euro 150,00 le spese sostenute e documentate 
per gli acquisti di prima necessità effettuati prima 
del termine del viaggio.

ART. 04 FRANCHIGIA
Le Garanzie/Prestazioni sono prestate con una 
franchigia di Euro 40,00.

Art. 05 COMPORTAMENTO
IN CASO DI SINISTRO
In caso di danni o perdite al bagaglio, L’Assicura-
to, entro 15 giorni dalla data del rientro, dovrà 
denunciare il sinistro alla Società, telefonando al 
numero verde 800 883883 attivo dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8:00 alle ore 19:30 ed il sabato 
dalle ore 8:00 alle ore 14:00 od inviare la relati-
va richiesta a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 
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- Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 78 – 20097 
– San Donato Milanese (MI), completa dei se-
guenti documenti

1.-.Cognome, nome, indirizzo, codice fiscale, dati 
identificativi della Tessera “Unipol Viaggi Pro-
tetto”, codice IBAN;

2.-.Descrizione dettagliata delle circostanze in cui 
si è verificato il sinistro;

3.-.Descrizione, valore, data di acquisto degli og-
getti perduti o danneggiati, preventivo di ripara-
zione o dichiarazione di irreparabilità;

4.-.in caso di bagagli affidati al vettore ae-
reo: copia del rapporto di smarrimento o danneg-
giamento (RIB o PIR) e copia del reclamo scritto 
inviato nei termini di legge al vettore aereo ed 
eventuale risposta dello stesso;

5.-.in caso di bagagli affidati al vettore ma-
rittimo, terrestre o all’albergatore: copia del 
reclamo, debitamente controfirmata per ricevuta 
dal vettore o albergatore e loro risposta;

6.-.in caso di bagagli non consegnati: copia 
della denuncia all’autorità del luogo dell’avve-
nimento e copia del reclamo scritto ad eventuali 
responsabili (albergo, ristorante, autorimessa) e 
loro risposta;

7.-.in caso di acquisti di prima necessità: gli 
scontrini che documentino il costo e la natura dei 
beni acquistati.

In ogni caso la documentazione richiesta andrà 
inviata, esclusivamente in originale, a: Uni-
pol Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri 
Turismo - C.P. 78 – 20097 – San Donato 
Milanese (MI).
ART. 06 ULTERIORI OBBLIGHI 
DELL’ASSICURATO
L’Assicurato è tenuto a salvaguardare il diritto di 
rivalsa della Società nei confronti del responsabile 
della perdita o danno del bagaglio, quindi deve 
sporgere immediato reclamo scritto nei con-
fronti dell’albergatore, vettore o altro responsabi-
le. Deve altresì denunciare i casi di furto, scippo o 
rapina all’Autorità del luogo di avvenimento.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA
Nota informativa al Contraente
La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire 
tutte le informazioni preliminari necessarie al Con-
traente per sottoscrivere l’assicurazione prescelta 
con cognizione di causa e fondatezza di giudizio.

Essa è redatta nel rispetto delle disposizioni impar-
tite dall’IVASS sulla base delle norme emanate a 
tutela del Consumatore dell’Unione Europea per il 
settore delle assicurazioni contro i danni e recepite 
nell’ordinamento italiano con Decreto Legislativo 
del 17 settembre 2005 n° 209.

Denominazione sociale, forma giuridica 
dell’Impresa e Sede Legale
L’impresa assicuratrice è UNIPOLSAI Assicura-
zioni S.p.A., Via Stalingrado, 45 – 40128 Bo-
logna – Italia, impresa autorizzata all’esercizio 
delle assicurazioni (D.M. dell’26/11/1984 E D.M. 
dell’24/11/1993) e soggetta all’attività di direzione 
e coordinamento da parte di Unipol Gruppo Finan-
ziario S.p.A., con sede legale in Via Stalingrado, 
45, 40128 Bologna – Italia.

INFORMAZIONI RELATIVE
AL CONTRATTO
Legislazione Applicabile Al Contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella 
italiana; le Parti hanno comunque facoltà, prima 
della conclusione del contratto stesso, di sceglie-
re una legislazione diversa, salvi i limiti derivanti 
dall’applicazione di norme imperative nazionali e 
salva la prevalenza delle disposizioni specifiche 
relative alle assicurazioni obbligatorie previste 
dall’ordinamento italiano. UNIPOLSAI Assicurazio-
ni S.p.A. propone di applicare al contratto che sarà 
stipulato la legge Italiana.

Prescrizione Dei Diritti Derivanti 
Dal Contratto
Ai sensi dell’Art. 2952 del Codice Civile i diritti 
dell’Assicurato (soggetto nel cui interesse è stipu-
lato il contratto) derivanti dal contratto si prescri-
vono in due anni dal giorno in cui si è verificato il 
fatto su cui si fonda il diritto e/o dal giorno in cui il 
terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha 
promosso contro di questi azione.

Reclami In Merito Al Contratto
Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione 
del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il 
profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'ef-

fettività della prestazione, della quantificazione ed 
erogazione delle somme dovute all'avente diritto, 
ovvero un servizio assicurativo, devono essere 
inoltrati per iscritto a:

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 
Reclami e Assistenza Specialistica Clienti
Via della Unione Europea n. 3/B, 
20097 San Donato Milanese (MI)
Fax: 02.51815353 
e-mail: reclami@unipolsai.it
Oppure utilizzando l'apposito modulo di pre-
sentazione dei reclami disponibile sul sito  
www.unipolsai.it.

Per poter dare seguito alla richiesta nel reclamo 
dovranno essere necessariamente indicati nome, 
cognome e codice fiscale (o partita IVA) del con-
traente di polizza.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto 
dall'esito del reclamo o in caso di assenza di ri-
scontro nel termine massimo di quarantacinque 
giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela del 
Consumatore, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, 
telefono 06.42.133.1.

I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS, anche 
utilizzando l'apposito modello reperibile sul sito 
internet dell'IVASS e della Società, contengono:

a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con 
eventuale recapito telefonico;

b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui 
si lamenta l'operato;

c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di 
lamentela;

d) copia del reclamo presentato alla Società e 
dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;

e) ogni documento utile per descrivere più compiu-
tamente le relative circostanze.

Si evidenzia che i reclami per l'accertamento 
dell'osservanza della vigente normativa di settore 
vanno presentati direttamente all'IVASS.

Le informazioni utili per la presentazione dei re-
clami sono riportate sul sito internet della Società 
www.unipolsai.it e nelle comunicazioni periodiche 
inviate in corso di contratto, ove previste.

Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui 
sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia 
può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente 
al sistema estero competente, individuabile ac-
cedendo al sito internet http://ec.europa.eu/
internal_market/fin-net/members_en.htm 
chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Si ricorda che nel caso di mancato o parziale ac-
coglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la 
facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, il reclamante 
potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la 
risoluzione delle controversie:

• procedimento di mediazione innanzi ad un or-
ganismo di mediazione ai sensi del Decreto Legi-
slativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche 
e integrazioni); in talune materie, comprese quelle 
inerenti le controversie insorte in materia di con-
tratti assicurativi o di risarcimento del danno da 
responsabilità medica e sanitaria, il ricorso al pro-
cedimento di mediazione è condizione di procedi-
bilità della domanda giudiziale. A tale procedura si 
accede mediante un'istanza da presentare presso 
un organismo di mediazione tramite l'assistenza di 
un avvocato di fiducia, con le modalit  indicate nel 
predetto Decreto;

• procedura di negoziazione assistita sensi del 
Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (con-
vertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); a tale 
procedura si accede mediante la stipulazione fra le 
parti di una convenzione di negoziazione assistita 
tramite l'assistenza di un avvocato di fiducia, con 
le modalità indicate nel predetto Decreto; 

• procedura di arbitrato ove prevista dalle Condi-
zioni di assicurazione.

Avvertenza
La presente nota è un documento che ha 
solo valore e scopo informativo.

INFORMATIVA AL CLIENTE SULL’USO 
DEI SUOI DATI E SUI SUOI DIRITTI
Art. 13 D. Lgs 196/2003 - Codice in materia 
di protezione dei dati personali
Gentile Cliente,
per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi ri-
chiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccoglie-
re ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.

Quali dati raccogliamo
Si tratta di dati (come, ad esempio, nome, cogno-

me, residenza, data e luogo di nascita, professio-
ne, recapito telefonico e indirizzo di posta elettro-
nica) che Lei stesso od altri soggetti(1) ci fornite; 
tra questi ci possono essere anche dati di natura 
sensibile(2), indispensabili per fornirLe i citati 
servizi e/o prodotti assicurativi. Il conferimento di 
questi dati è in genere necessario per il perfeziona-
mento del contratto assicurativo e per la sua ge-
stione ed esecuzione; in alcuni casi è obbligatorio 
per legge, regolamento, normativa comunitaria od 
in base alle disposizioni impartite da soggetti quali 
l’Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza(3). 
In assenza di tali dati non saremmo in grado di 
fornirLe correttamente le prestazioni richieste; il 
rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori relativi a 
Suoi recapiti può, inoltre, risultare utile per age-
volare l’invio di avvisi e comunicazioni di servizio. 
Il Suo indirizzo potrà essere eventualmente utiliz-
zato anche per inviarLe, via posta, comunicazioni 
commerciali e promozionali relative a nostri pro-
dotti e servizi assicurativi, analoghi a quelli da Lei 
acquistati, salvo che Lei non si opponga, subito od 
anche successivamente, alla ricezione di tali comu-
nicazioni (si vedano le indicazioni riportate in Quali 
sono i Suoi diritti). 

Perché Le chiediamo i dati
I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società 
per finalità strettamente connesse all’attività as-
sicurativa e ai servizi forniti(4), ai relativi adempi-
menti normativi, nonché ad attività di analisi dei 
dati (esclusi quelli di natura sensibile), secondo 
parametri di prodotto, caratteristiche di polizza 
e informazioni sulla sinistrosità, correlate a valu-
tazioni statistiche e tariffarie; ove necessario, per 
dette finalità nonché per le relative attività ammi-
nistrative e contabili, i Suoi dati potranno inoltre 
essere acquisiti ed utilizzati dalle altre società del 
nostro Gruppo(5) e saranno inseriti in un archivio 
clienti di Gruppo.

I Suoi dati potranno essere comunicati solo ai sog-
getti, pubblici o privati, esterni alla nostra Societ  
coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi 
che La riguardano o in operazioni necessarie per 
l’adempimento degli obblighi connessi all’attività 
assicurativa(6). Potremo trattare eventuali Suoi 
dati personali di natura sensibile (ad esempio, 
relativi al Suo stato di salute) soltanto dopo aver 
ottenuto il Suo esplicito consenso. 

Come trattiamo i Suoi dati
I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; sa-
ranno trattati con idonee modalità e procedure, 
anche informatiche e telematiche, solo dal per-
sonale incaricato delle strutture della nostra So-
cietà preposte alla fornitura dei prodotti e servizi 
assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni 
di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di 
natura tecnica od organizzativa(7). 

Quali sono i Suoi diritti
La normativa sulla privacy (artt. 7-10 D. Lgs. 
196/2003) Le garantisce il diritto di accedere in 
ogni momento ai dati che La riguardano, di richie-
derne l’aggiornamento, l’integrazione, la rettifica 
o, nel caso i dati siano trattati in violazione di leg-
ge, la cancellazione, nonché di opporsi all’uso dei 
Suoi dati per l’invio di comunicazioni commerciali 
e promozionali.

Titolare del trattamento dei Suoi dati è UnipolSai 
Assicurazioni S.p.A. (www.unipolsai.it) con sede 
in Via Stalingrado 45 – 40128 - Bologna(8).

Per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per informa-
zioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie 
di soggetti ai quali possono essere comunicati 
i dati o che ne vengono a conoscenza in qualità 
di responsabili o incaricati, potrà rivolgersi al “Re-
sponsabile per il riscontro agli interessati”, presso 
UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Via Stalingrado, 
45, Bologna, privacy@unipolsai.it.

Inoltre, collegandosi al sito www.unipolsai.it nella 
sezione Privacy o presso il suo agente/interme-
diario troverà tutte le istruzioni per opporsi, in 
qualsiasi momento e senza oneri, all’invio di co-
municazioni commerciali e promozionali sui nostri 
prodotti o servizi assicurativi.

Note
1) Ad esempio, contraenti di assicurazioni in cui 
Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coob-
bligati; altri operatori assicurativi (quali interme-
diari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.); 
soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste 
(ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, 
di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo 
informazioni commerciali; organismi associativi 
(es. ANIA) e consortili propri del settore assicura-
tivo, altri soggetti pubblici. 2) Sono i dati idonei 
a rivelare non solo lo stato di salute, ma anche 
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, 

opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, as-
sociazioni, od organizzazioni a carattere religioso, 
filosofico, politico, o sindacale. Sono considerati 
particolarmente delicati, seppur non sensibili, 
anche i dati giudiziari, relativi cioè a sentenze o 
indagini penali. 3) Ad esempio: CONSOB, COVIP, 
Banca d’Italia, AGCM, Garante Privacy, oppure 
per gli adempimenti in materia di accertamenti 
fiscali con le relative comunicazioni all’Ammini-
strazione Finanziaria, nonché per gli obblighi di 
identificazione, registrazione ed adeguata verifica 
della clientela ai sensi della normativa in materia 
di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento 
del terrorismo (D.Lgs. 231/07), nonché per segna-
lazione di eventuali operazioni ritenute sospette 
all’UIF presso Banca d’Italia, ecc. 4) Ad esempio, 
per predisporre o stipulare contratti assicurativi 
(compresi quelli attuativi di forme pensionistiche 
complementari, nonché l’adesione individuale o 
collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società), 
per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri 
o il pagamento o l’esecuzione di altre prestazio-
ni; per riassicurazione e coassicurazione; per la 
prevenzione e l’individuazione, di concerto con 
le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicu-
rative e relative azioni legali; per la costituzione, 
l’esercizio e la difesa di diritti dell’assicuratore; per 
l’adempimento di altri specifici obblighi di legge o 
contrattuali; per l’analisi di nuovi mercati assicu-
rativi; per la gestione ed il controllo interno; per 
attività statistico-tariffarie. 5) Gruppo Unipol, con 
capogruppo Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., le 
società facenti parte del Gruppo Unipol cui posso-
no essere comunicati i dati sono ad esempio Uni-
pol Banca S.p.A., Linear S.p.A., Unisalute S.p.A. 
ecc. Per ulteriori informazioni, si veda l’elenco 
delle società del Gruppo disponibile sul sito di Uni-
pol Gruppo Finanziario S.p.A. www.unipol.it. 6) In 
particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati 
e trattati, in Italia o anche all’estero (ove richiesto) 
verso Paesi dell’Unione Europea o terzi rispetto ad 
essa, da soggetti che fanno parte della c.d. “cate-
na assicurativa” come: altri assicuratori; coassicu-
ratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione 
e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione 
di contratti di assicurazione; banche; SIM; Società 
di gestione del risparmio; banche depositarie per i 
Fondi Pensione, medici fiduciari, periti, autofficine, 
legali; società di servizi per il quietanzamento; cli-
niche o strutture sanitarie convenzionate; nonché 
ad enti ed organismi, anche propri del settore as-
sicurativo, aventi natura pubblica o associativa per 
l’adempimento di obblighi normativi e di vigilanza, 
altre banche dati a cui la comunicazione dei dati   
obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale In-
fortuni (l’elenco completo è disponibile presso la 
nostra sede o il Responsabile per il Riscontro). 7) 
Ad esempio, di servizi informatici e telematici o di 
archiviazione; società di servizi a cui siano affidati 
la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei si-
nistri; società di supporto alle attività di gestione 
ivi comprese le società di servizi postali; società di 
revisione e di consulenza; società di informazione 
commerciale per rischi finanziari; società di servizi 
per il controllo delle frodi; società di recupero cre-
diti. 8) Nonché, in base alle garanzie assicurative 
da Lei eventualmente acquistate e limitatamente 
alla gestione e liquidazione dei sinistri malattia, 
UniSalute S.p.A, con sede in Bologna, via Larga, 8. 
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Assicurazione Annullamento
Garanzie a favore di Valore

Viaggio
Assicurato

Fino a
3.500,00

Da 3.500,00
a 15.000,00

Da 15.000,00 
a 30.000,00

Oltre
30.000,00Tessera n°: 21806498

Il presente documento contiene un estratto delle condizioni di assicurazione della polizza 1/10165/319/171352379 sottoscritta da MASTER STUDIES  
WORLDWIDE LTD. che deve essere consegnato agli Assicurati. L’operatività del presente documento è subordinata alla legge italiana e al rispetto delle 
norme di applicazione della polizza.

“Viaggi Protetto”
Agenzia Generale:

In collaborazione con la
Struttura Organizzativa di

Garanzie Prestate:
Annullamento
Interruzione Viaggio

GLOSSARIO 

Ai seguenti termini la Società e il Contraente at-
tribuiscono convenzionalmente questi significati:

Anno: periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 
giorni in caso di anno bisestile.

Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto 
dall’Assicurazione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione. 

Assistenza: l’aiuto tempestivo in denaro o in na-
tura, fornito all’Assicurato che si trovi in difficoltà a 
seguito del verificarsi di un Sinistro.

Atto di Terrorismo: intenzionalmente posta in 
essere o anche solo minacciata da una o più per-
sone espressione di gruppi organizzati, al fine di 
intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, 
la popolazione o una parte di essa.

Bagaglio: l’insieme dei capi di vestiario e dei beni 
di proprietà dell’Assicurato, che lo stesso indossa 
e/o porta con sé, compresi la valigia, la borsa, lo 
zaino che li possono contenere, esclusi valori.

Beneficiario: gli eredi dell'Assicurato o le altre 
persone da questi designate, ai quali la Società 
deve corrispondere la somma assicurata per il caso 
di morte dell’Assicurato.

Beni Di Prima Necessità: beni dei quali si ha 
materialmente bisogno e dei quali non si può 
oggettivamente fare a meno. Non sono conside-
rati beni di prima necessità i beni che verrebbero 
comunque acquistati anche in assenza di Sinistro.

Biglietto Di Viaggio: biglietto ferroviario di prima 
classe o biglietto aereo di classe turistica.

Calamità Naturali: alluvioni, inondazioni, ter-
remoti, maremoti, uragani, trombe d’aria ed altri 
fenomeni naturali aventi carattere di eccezionalità, 
che producano gravi danni materiali oggettiva-
mente constatabili e documentati o siano identi-
ficati come tali da organismi internazionalmente 
riconosciuti.

Connecting time: l’intervallo di tempo stabilito 
dalle Società aeroportuali e dai vettori aerei, in-
tercorrente fra l’orario di atterraggio e la partenza 
del volo successivo necessari per raggiungere la 
destinazione.

Compagno di Viaggio: persona assicurata e 
partecipante al viaggio insieme e contemporane-
amente all'Assicurato stesso.

Contraente: l’Operatore Turistico che stipula 
l’Assicurazione a favore degli Assicurati e ne as-
sume i relativi oneri.

Cose: oggetti materiali e, limitatamente alla ga-
ranzia “Responsabilità civile del viaggiatore”, gli 
animali.

Destinazione: la località riportata sul contratto 
di viaggio/estratto conto di prenotazione dell'Ope-
ratore Turistico Contraente di polizza come meta 
del soggiorno o la prima tappa in caso di viaggio 
che preveda un pernottamento.

Domicilio: il luogo in cui la persona fisica ha sta-
bilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

Europa: tutti i Paesi dell’Europa geografica, i 
Paesi costeggianti il bacino del Mediterraneo e le 
Isole Canarie.

Evento: il verificarsi del fatto dannoso che deter-
mina uno o più sinistri.

Famiglia: l'Assicurato e i suoi conviventi, come 
indicati dall’art. 4 del D.P.R. 30/05/1989 n. 223 e 
risultanti da certificato anagrafico  o da documen-
to internazionale ad esso equivalente.

Familiare: coniuge, convivente, figli, genitori, ge-
nero o nuora, fratelli, cognati, suoceri, zii, cugini, 
nipoti dell’Assicurato, nonché quant’altri con lui 
stabilmente convivente, purché risultante da rego-
lare certificazione. 

Fascicolo Informativo: l’insieme della docu-
mentazione informativa da consegnare al po-
tenziale cliente, composto da: Nota Informativa 
comprensiva del Glossario, Condizioni di Assicura-
zione, Informativa Privacy.

Franchigia: importo che rimane a carico dell’Assi-
curato espresso in cifra che viene detratta dall’im-
porto del danno indennizzabile.

Furto: il reato previsto all'art. 624 del Codice Pe-
nale, commesso da chiunque si impossessi della 
cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al 
fine di trarne profitto per sé o per altri.

Garanzia: copertura assicurativa che non rientra 
nella definizione di “Assistenza”, per la quale la 
Società procede direttamente al rimborso del dan-
no subito dall’Assicurato, purché il relativo premio 
sia stato regolarmente corrisposto.

Incoming: l’insieme dei servizi turistici offerti agli 
Assicurati stranieri in Italia, Repubblica di San Ma-
rino, Città del Vaticano.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in 
caso di sinistro.

Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, 
violenta ed esterna che produca lesioni fisiche 
oggettivamente constatabili che abbiano per con-
seguenza la morte, una invalidità permanente od 
una invalidità temporanea.

Invalidità permanente: perdita a seguito di 
infortunio, in misura totale o parziale della ca-
pacità fisica dell’Assicurato allo svolgimento di 
un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua 
professione. 

Istituto Di Cura: l'ospedale pubblico, la clinica o la 
casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario 
Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all'as-
sistenza medico chirurgica. Sono esclusi gli stabili-
menti termali, le case di convalescenza e soggiorno e 
le case di cura aventi finalità estetiche e dietologiche.

ISVAP: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni 
Private e di Interesse Collettivo.

Italia: Italia, incluse Repubblica di San Marino e 
Città del Vaticano.

Malattia: l'alterazione dello stato di salute che 
non dipende da un Infortunio.

Malattia Preesistente: malattia che sia l’e-
spressione o la conseguenza diretta di situazioni 
patologiche croniche/recidivanti o preesistenti alla 
sottoscrizione della Polizza.

Massimale/Somma Assicurata: la somma mas-
sima, stabilita nella Polizza, per la quale, la Società 
si impegna a prestare la Garanzia e/o l’Assistenza 
a favore di ciascun Assicurato, per uno o più sinistri 
avvenuti durante il viaggio.

Medico curante sul posto: il medico che presta 
le cure necessarie presso la struttura sanitaria locale 
dove è ricoverato l’Assicurato.

Mondo: tutti i Paesi non rientranti nelle definizio-
ni di “Italia” e ”Europa”.

Overbooking: sovraprenotazione dei posti di-
sponibili per un servizio turistico (es. vettore aereo, 
hotel) rispetto alla effettiva capacità/disponibilità.

Operatore Turistico: tour operator (anche 
“T.O.”), agenzia di viaggi, hotel, compagnia di 
navigazione aerea o altro operatore legalmente 
riconosciuto ed autorizzato alla prestazione di 
servizi turistici. 

Passeggero: soggetto trasportato a bordo di 
aeromobile.

Periodo assicurativo: periodo che inizia alle ore 
24 della data di effetto della polizza e termina alla 
scadenza della polizza stessa.

Polizza: il documento, sottoscritto dalla Società e 
dal Contraente, che prova l’Assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla So-
cietà secondo quanto previsto in Polizza.

Prestazione: l’Assistenza da erogarsi in natura 
ovvero l’aiuto che deve essere fornito all’Assicura-
to, nel momento del bisogno, per il tramite della 
Struttura Organizzativa a condizione che il Premio 
sia stato regolarmente corrisposto.

Preziosi: gioielli in genere ed oggetti d’oro o di 
platino o montanti su detti metalli, pietre preziose, 
perle naturali o di coltura.

Primo mezzo: il mezzo di trasporto che effettua 
la prima tratta qualora il viaggio dovesse preve-
dere più tratte per il raggiungimento della prima 
destinazione. 

Rapina: il reato, previsto all’art. 628 del Codice 
Penale, commesso da chiunque si impossessi, 
mediante violenza o minaccia alla persona, della 
cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, 
per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Residenza: il luogo in cui la persona fisica ha la 
sua dimora abituale.

Ricovero: la degenza comportante pernottamen-
to in Istituto di cura.

Rischio: probabilità che si verifichi un sinistro.

Scippo: il furto commesso strappando la cosa di 
mano o di dosso alla persona che la detiene.

Scoperto: importo che rimane a carico dell’Assicura-
to, espresso in percentuale del danno indennizzabile.

Sinistro: il singolo fatto/avvenimento che si può 
verificare nel corso di validità dell’Assicurazione e 
che determina la richiesta di Assistenza o di Ga-
ranzia, l’indennizzo del danno subito o il risarci-
mento dei danni arrecati e che rientra nei termini 
di Polizza.

Società: Unipol Assicurazioni S.p.A

Struttura Organizzativa: Pronto Assistance 
Servizi S.c.r.l., Corso Massimo d'Azeglio, 14 
- 10125 Torino, costituita da medici, tecnici ed ope-
ratori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno 
che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con 
la Società, provvede, per incarico di quest’ultima, al 
contatto telefonico con l’Assicurato e organizza ed 
eroga, con costi a carico della Società stessa, le pre-
stazioni di assistenza previste in polizza.

Tessera “Viaggi Protetto”: il documento, 
riportante le condizioni di assicurazione - debita-
mente numerato - redatto in formato cartaceo od 

elettronico e rilasciato all’Assicurato prima della 
partenza.

Valore Commerciale: il valore delle cose assicu-
rate determinato tenendo conto del deprezzamen-
to stabilito in relazione a grado di vetustà, tipo, 
uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione.

Valori: valuta a corso legale, titolo di credito in gene-
re, buoni pasto, buoni benzina ed in genere ogni car-
ta – anche in formato elettronico – rappresentante un 
valore certo e spendibile.

Viaggio: il viaggio, il soggiorno, la locazione, 
come risultante dal relativo contratto o altro valido 
titolo o documento di viaggio.

Viaggio Iniziato: l’intervallo di tempo che de-
corre dal momento in cui l’Assicurato inizia ad uti-
lizzare il primo servizio turistico contrattualmente 
convenuto e termina al completo espletamento 
dell’ultimo servizio previsto dal contratto stesso.

CONDIZIONI GENERALI
DI ASSICURAZIONE 
Altre Assicurazioni – Il Contraente e/o l'Assicurato 
sono tenuti a dichiarare alla Società l’eventuale esi-
stenza o la successiva stipulazione, presso altri assicu-
ratori, di assicurazioni riguardanti lo stesso rischio e le 
medesime garanzie assicurate con la presente polizza 
indicandone le somme assicurate. In caso di sinistro 
il Contraente e/o l’Assicurato devono darne avviso a 
tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome de-
gli altri ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile. Relati-
vamente alle prestazioni di Assistenza, nel caso in cui 
richiedesse l’intervento di altra impresa, le prestazioni 
previste dalla Polizza saranno operanti esclusivamen-
te quale rimborso all’assicurato degli eventuali mag-
giori costi a Lui addebitati dall’impresa assicuratrice 
che ha erogato direttamente la prestazione.

Segreto Professionale - L'Assicurato libera dal 
segreto professionale nei confronti della Società 
i medici eventualmente investiti dell'esame del Si-
nistro stesso, che lo hanno visitato prima o anche 
dopo il Sinistro.

Limitazione Di Responsabilità – La Società 
non assume responsabilità per danni causati dall'in-
tervento delle Autorità del Paese nel quale è presta-
ta l'assistenza.

Esclusione Di Compensazioni Alternative - 
Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più pre-
stazioni, la Società non è tenuta a fornire Indennizzi 
o Prestazioni alternative di alcun genere a titolo di 
compensazione.

Rinvio Alle Norme Di Legge - Per tutto quanto 
non è qui diversamente regolato, valgono le norme 
della Legge Italiana.

Limiti Di Sottoscrizione – Salvo patto contrario 
non è consentita l’attivazione di più polizze a garan-
zia del medesimo rischio al fine di elevare i massi-
mali o prolungare il periodo di copertura in corso.

Viaggi Incoming - Per gli Assicurati non residenti 
in Italia, agli effetti delle Garanzie e delle Prestazioni 
della presente Assicurazione si conviene di sostituire 
al termine “Italia” il Paese di residenza degli Assi-
curati.

Diritto Di Surroga - La Società si intende surro-
gata fino alla concorrenza della somma liquidata in 
tutti i diritti e le azioni che l’Assicurato può avere nei 
confronti dei responsabili dei danni. L’Assicurato si 

info@cicirielloassicurazioni.it
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obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti ed 
informazioni tali da consentire l’esercizio del diritto 
di rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative necessarie 
a salvaguardare lo stesso.

Inizio E Termine Delle Garanzie - La garanzia 
Annullamento Viaggio decorre dalla data d'iscrizio-
ne al viaggio e termina nel momento in cui l’Assi-
curato inizia ad utilizzare il primo servizio turistico 
contrattualmente convenuto.

Le altre Garanzie/Prestazioni iniziano al momento 
e nel luogo previsti dalla scheda di iscrizione/pro-
gramma dell’Operatore Turistico, e terminano al 
momento del completo espletamento dell’ultima 
formalità prevista dal contratto stesso, e comunque 
con il massimo di 45 giorni dalla data di inizio del 
viaggio.

ESCLUSIONI COMUNI 
A TUTTE LE SEZIONI
Quando non diversamente ed espressamen-
te previsto nelle singole Garanzie/Prestazio-
ni la Società non è tenuta a fornire Garanzie/
Prestazioni per tutti i sinistri provocati o 
dipendenti da: 
a) dolo o colpa grave dell’Assicurato;

b) guerra, anche civile, scioperi, rivoluzioni, som-
mosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di ter-
rorismo e di vandalismo;

c) terremoti, alluvioni, fenomeni atmosferici aventi 
caratteristiche di calamità naturali, trasmutazione 
del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’ac-
celerazione artificiale di particelle atomiche;

d) svolgimento delle seguenti attività:alpinismo con 
scalata di rocce o accesso a ghiacciai, sports aerei 
in genere, atti di temerarietà, corse e gare automo-
bilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative 
prove ed allenamenti, nonché tutti gli infortuni 
sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a 
titolo professionale;

e) malattie ed infortuni derivanti da abuso di alcolici 
e psicofarmaci nonché dall’uso non terapeutico di 
stupefacenti ed allucinogeni, 

f) turbe psicologiche, malattie psichiatriche, neurop-
sichiatriche, stati d‘ansia, stress o depressione. Stati 
di malattia cronica o patologie preesistenti all’inizio 
del viaggio;

g) viaggi intrapresi contro consiglio medico od 
allo scopo di sottoporsi a trattamento medico o 
chirurgico;

h) viaggi in zone remote, raggiungibili solo con mez-
zi di soccorso speciale 

Sono inoltre escluse:
i) le spese per la ricerca di persone scomparse/di-
sperse; tranne nel caso dette spese siano sostenute 
da Enti od Autorità pubbliche e comunque entro il 
limite massimo di Euro 1.500,00
j) le Prestazioni in quei paesi che si trovassero in sta-
to di belligeranza che renda impossibile l’assistenza;

k) le perdite di denaro, biglietti di viaggio, titoli, col-
lezioni di qualsiasi natura e campionari;

l) le rotture o danni al bagaglio a meno che non 
siano conseguenza di furto, rapina, scippo o siano 
causati dal vettore;

m) le perdite di oggetti incustoditi o causate da di-
menticanza o smarrimento;

n) le perdite, i danni o le spese mediche denunciati 
alla Società oltre i termini contrattualmente stabiliti;

o) le Garanzie/ Prestazioni di qualunque genere, con-
seguenti a sinistri avvenuti in occasione di mancata 
osservanza delle norme di cui alla legge n. 269 del 
1998 “contro lo sfruttamento della prostituzione, 
della pornografia, del turismo sessuale in danno di 
minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù”. 

PRESTAZIONI E GARANZIE
SEZIONE ANNULLAMENTO
Art. 01 - PREMESSA/DESCRIZIONE 
DEL RISCHIO
La Società alla presente sezione, nei limiti ed alle 
condizioni contrattuali seguenti, assicura i parteci-
panti e/o fruitori dei servizi turistici del contraente 
durante il periodo di validità della presente polizza.

La copertura potrà essere proposta in forma "facol-
tativa per Assicurato" ovvero con acquisto a discre-
zione del singolo Assicurato.

Art. 02 - OGGETTO E DECORRENZA 
DELLA GARANZIA
La garanzia copre le penali dovute dall’Assicurato 
all’Operatore Turistico, nei limiti indicati, se l’Assi-
curato è impossibilitato a partecipare al viaggio per 

uno dei seguenti motivi imprevedibili al momento 
della stipulazione del contratto:

A. decesso, malattia o infortunio dell’Assi-
curato;
B. decesso, malattia o infortunio del com-
pagno di viaggio dell’Assicurato purché 
anch’egli assicurato, dei familiari dell’As-
sicurato, del socio contitolare della ditta 
dell’Assicurato o del diretto superiore;
C. qualsiasi evento imprevisto, non cono-
sciuto al momento dell’iscrizione al viaggio 
ed indipendente dalla volontà dell’Assicu-
rato e che renda impossibile e/o obiettiva-
mente sconsigliabile la partecipazione al 
viaggio.
La Garanzia decorre dalla data d'iscrizione al viag-
gio e dura fino al momento in cui l’Assicurato inizia 
ad utilizzare il primo servizio turistico fornito dal 
Contraente.

Art. 03 - MASSIMALI
La Società rimborsa le penali d’annullamento 
addebitate all’Assicurato dal Contraente entro la 
percentuale massima prevista dalle condizioni di 
partecipazione al viaggio nel limite del costo viaggio 
Assicurato e con il limite massimo per viaggiatore 
di Euro 40.000,00 e per singolo evento di Euro 
80.000,00.

Art. 04 - DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI
L’operatività della garanzia è subordinata alle se-
guenti disposizioni e limiti di risarcimento, ovvero:

1. Qualora il viaggio sia annullato in un momento 
successivo al verificarsi di uno degli eventi contrat-
tualmente previsti, la Società rimborserà le penali 
esistenti alla data in cui tale evento si è verificato 
(Art. 1914 C.C.). La maggior penale addebitata ri-
marrà a carico dell’Assicurato.

2. Qualora l’assicurato sia contemporaneamente 
iscritto ad un viaggio con i suoi familiari e/o con 
altre persone, in caso di annullamento, la garanzia 
si intende operante, oltre che per l’assicurato diret-
tamente coinvolto dall’evento e per i suoi familiari, 
anche per uno solo dei compagni di viaggio alla con 
dizione che anch’essi siano assicurati.

3. Sono comprese le malattie preesistenti non aventi 
carattere di cronicità, le cui recidive o riacutizzazioni 
si manifestino dopo la data di iscrizione al viaggio.

4. Sono compresi gli annullamenti derivanti dall'im-
possibilità di usufruire delle ferie a causa di nuova 
assunzione o di licenziamento.

5. Per viaggi fino a 180 giorni, in caso di quarantena 
fiduciaria certificata dell’ l’Assicurato che determini 
l’impossibilità di partire alla data prevista dal con-
tratto, UnipolSai Assicurazioni S.p.A. rimborserà 
il costo di riprotezione sostenuto per la modifica o 
l’acquisto di nuovi biglietti di viaggio sostitutivi resisi 
necessari per raggiungere il luogo di destinazione 
del viaggio entro il limite massimo di 1.000,00 Euro 
per persona.

Art. 05 - ESCLUSIONI
Ad integrazione e parziale modifica delle “Esclu-
sioni comuni a tutte le garanzie” l’assicurazione 
non è valida se al momento dell’adesione già sus-
sistono le condizioni o gli eventi che determinano 
l’annullamento del viaggio, e non è operante se non 
sono state rispettate le modalità di adesione o di 
comportamento in caso di sinistro. Le quote di iscri-
zione non sono assicurabili e pertanto non verranno 
rimborsate.
Sono esclusi gli annullamenti determinati dai se-
guenti casi che si manifestassero nei luoghi di de-
stinazione del viaggio e che inducono a rinunciare 
al viaggio medesimo: eventi bellici, terroristici, so-
ciopolitici, meteorologici, eventi naturali, epidemie 
o dal pericolo che si manifestino detti eventi. 

Sono esclusi gli annullamenti determinati:

- da sopravvenuti impegni di lavoro, di studio o 
dovuti a motivazioni di natura economico  f inan-
ziaria; 

- dolo e colpa grave dell’Assicurato;

- patologie inerenti lo stato di gravidanza insorte 
prima della decorrenza della garanzia.

L'assicurazione non copre gli annullamenti derivanti 
da malattie croniche, neuropsichiatriche, nervose e 
mentali.

ART. 06 - FRANCHIGIA/SCOPERTO
Il rimborso della penale è effettuato a termini di po-
lizza ed avverrà previa deduzione dello scoperto del 
15%, da calcolarsi sulla penale rimborsabile. Tale 
scoperto non potrà essere inferiore alla somma di 
Euro 100,00, per ciascun assicurato. Nessuno sco-
perto viene applicato nel caso di rinuncia dovuta a 
decesso o ricovero ospedaliero nello stesso istituto 
di cura, di durata superiore a 5 giorni.

ART. 07 - COMPORTAMENTI 
IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l'Assicurato, pena la decadenza 
del diritto al rimborso, dovrà scrupolosamente os-
servare i seguenti obblighi:

1) Annullare la prenotazione all’Operatore 
Turistico immediatamente, al fine di fermare la 
misura delle penali applicabili. L’annullamento an-
drà notificato comunque prima dell’inizio dei servizi 
prenotati, anche nei giorni festivi, a mezzo fax op-
pure e-mail. In ogni caso la Società rimborserà la 
penale d’annullamento prevista alla data in cui si è 
verificato l’evento che ha dato origine alla rinuncia; 
l’eventuale maggiore quota di penale dovuta a se-
guito di ritardata comunicazione di rinuncia resterà 
a carico dell’Assicurato.

2) Denunciare l’annullamento alla Società  
entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento che ha 
causato l'annullamento e comunque non oltre le 24 
ore successive alla data di partenza. L'assicurato do-
vrà effettuare la denuncia direttamente a UnipolSai 
Assicurazioni S.p.A.

• telefonando al numero verde 800406858 attivo 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 19:30 
ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00;

oppure

• a mezzo fax al numero 051.7096551. Come 
data di invio farà fede la data del fax. 

Al momento della denuncia sarà necessario far co-
noscere alla Società:

- nome, cognome, codice fiscale, indirizzo com-
pleto del domicilio onde poter esperire eventuale 
visita medico legale e telefono ove sia effettiva-
mente rintracciabile l’assicurato;

- riferimenti del viaggio e della copertura quali: 
estremi della tessera assicurativa o nome dell’O-
peratore Turistico, data di prevista partenza del 
viaggio a cui si deve rinunciare e, ove possibile, 
estratto conto di prenotazione o scheda di iscri-
zione;

- la descrizione delle circostanze che costringono 
l'assicurato ad annullare;

- la certificazione medica o, nei casi di garanzia non 
derivanti da malattia o infortunio, altro documen-
to comprovante l'impossibilità di partecipare al 
viaggio.

Anche successivamente (se non immediata-
mente disponibile) dovrà comunque essere fornito 
per iscritto a UnipolSai Assicurazioni S.p.A.  
– Ufficio Sinistri Turismo - Via della Unione 
Europea, 3/B – 20097 San Donato Milanese 
(MI): 
- estratto conto di prenotazione o scheda di iscri-

zione (se non precedentemente forniti);

- fattura della penale addebitata;

- quietanza di pagamento emessa dall’Operatore 
Turistico;

- certificazione medica in originale; 

- codice IBAN.

Seguiranno, per iscritto o a mezzo fax, le eventua-
li reciproche richieste e/o comunicazioni relative 
allo stato di gestione del sinistro. In ogni caso la 
documentazione richiesta andrà inviata, esclusi-
vamente in originale, a: UnipolSai Assicura-
zioni S.p.A.  – Ufficio Sinistri Turismo - Via 
della Unione Europea, 3/B – 20097 San Do-
nato Milanese (MI).

SEZIONE INTERRUZIONE VIAGGIO
ART. 01 - OGGETTO DELLA GARANZIA  
La garanzia assicura il rimborso della quota di costo 
del viaggio non utilizzata nel caso in cui l’Assicurato, 
i suoi familiari o il compagno di viaggio iscritto con-
temporaneamente, siano costretti ad interromperlo 
per uno dei seguenti motivi: 

a) “Rientro sanitario dell’Assicurato” per motivi di 
salute, predisposto e organizzato dalla Struttura 
Organizzativa  di PRONTO ASSISTANCE SERVIZI 
S.C.R.L.;

b)  “Rientro anticipato dell’Assicurato” alla sua resi-
denza a causa del decesso di un familiare non par-
tecipante al viaggio, suo o del compagno di viaggio, 
iscritto contemporaneamente; 

c) Rientro anticipato dei familiari e di un compagno 
di viaggio a seguito del decesso dell’assicurato;

d) Rientro anticipato a causa di ricovero ospeda-
liero di un familiare non partecipante al viaggio: in 
tal caso verrà erogato esclusivamente il 50% della 
quota di costo del viaggio non usufruita.

ART. 02 - MASSIMALI
Il rimborso è pari al costo dei giorni mancanti al 

completamento del viaggio, dividendo il costo to-
tale del pacchetto del Tour Operator, al netto delle 
quote d’iscrizione/assicurazione, per i giorni di dura-
ta del viaggio: la quota così ottenuta verrà moltipli-
cata per i giorni non usufruiti.

In ogni caso il rimborso non potrà superare Euro 
500,00 per persona e Euro 3.000,00 per evento.

ART. 03 - DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI
L’operatività della garanzia è subordinata alle se-
guenti disposizioni e limiti di risarcimento, ovvero:

1. Qualora l’assicurato sia contemporaneamente 
iscritto ad un viaggio con i suoi familiari e/o con altre 
persone, in caso di interruzione, la garanzia si inten-
de operante, oltre che per l’assicurato direttamente 
coinvolto dall’evento e per i suoi familiari, anche per 
uno solo dei compagni di viaggio alla condizione 
che anch’essi siano assicurati.

2. Non sono ammesse alla garanzia le richieste 
relative ad interruzioni del soggiorno per “Rientro 
Sanitario dell’assicurato” non organizzati dalla 
Struttura Organizzativa di PRONTO ASSISTANCE 
SERVIZI S.C.R.L..

ART. 04 - FRANCHIGIA/SCOPERTO
Il rimborso viene corrisposto senza applicazione di 
alcuno scoperto/franchigia.

ART. 05 - COMPORTAMENTI IN CASO
DI SINISTRO
Per ottenere il rimborso l’Assicurato dovrà inviare, 
entro 15 giorni dalla data del rientro, la relativa 
denuncia a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A.  
– Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 78 – 20097 
– San Donato Milanese (MI), corredata dei se-
guenti documenti:

- nome, cognome, indirizzo completo del domicilio, 
codice fiscale;

- le certificazioni che attestino il grado di parentela 
tra i richiedenti del rimborso e l’ammalato/defunto;

- la certificazione medica (esclusivamente per i casi 
A e D)

- il certificato di morte e il certificato medico che 
attesti la patologia/infortunio che ha causato il 
decesso (esclusivamente per i casi B e C);

- l’estratto conto del Tour Operator;

- il contratto dell’agenzia viaggi;

- altri documenti comprovanti i motivi dell’interru-
zione del viaggio (ove richiesti);

- codice IBAN;

- numero di pratica comunicato dalla struttura 
organizzativa di PRONTO ASSISTANCE SERVIZI 
S.C.R.L. (se contattata)

ESCLUSIVAMENTE per il caso A “Rientro 
sanitario dell’Assicurato” dovuto a motivi di 
salute (Art.1), l'Assicurato dovrà preventivamen-
te contattare la Struttura Organizzativa di PRON-
TO ASSISTANCE SERVIZI S.C.R.L. al numero +39 
0116523211 comunicando il numero di tessera 
“Viaggi Protetto” a mani dell’Assicurato. 

PRONTO ASSISTANCE SERVIZI S.C.R.L. organizzerà 
il rientro sanitario sulla base delle prestazioni fornite 
dalla tessera “Viaggi Protetto”. 

Per ulteriori contatti con la Società telefonare al nu-
mero 051.2817017.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA
Nota informativa al Contraente
La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire 
tutte le informazioni preliminari necessarie al Con-
traente per sottoscrivere l’assicurazione prescelta 
con cognizione di causa e fondatezza di giudizio.

Essa è redatta nel rispetto delle disposizioni impar-
tite dall’IVASS sulla base delle norme emanate a 
tutela del Consumatore dell’Unione Europea per il 
settore delle assicurazioni contro i danni e recepite 
nell’ordinamento italiano con Decreto Legislativo 
del 17 settembre 2005 n°209.

Denominazione sociale, forma giuridica 
dell’ Impresa e Sede Legale
L’impresa assicuratrice   UNIPOLSAI Assicurazioni 
S.p.A., Via Stalingrado, 45 – 40128 Bologna – Italia, 
impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni 
(D.M. dell’26/11/1984 E D.M. dell’24/11/1993) e 
soggetta all’attività di direzione e coordinamento 
da parte di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., con 
sede legale in Via Stalingrado, 45, 40128 Bologna 
– Italia.
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INFORMAZIONI RELATIVE
AL CONTRATTO

Legislazione Applicabile Al Contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella ita-
liana; le Parti hanno comunque facoltà, prima della 
conclusione del contratto stesso, di scegliere una 
legislazione diversa, salvi i limiti derivanti dall’ap-
plicazione di norme imperative nazionali e salva la 
prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle 
assicurazioni obbligatorie previste dall’ordinamento 
italiano. UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. propone 
di applicare al contratto che sarà stipulato la legge 
Italiana.

Prescrizione Dei Diritti Derivanti 
Dal Contratto
Ai sensi dell’Art. 2952 del Codice Civile i diritti 
dell’Assicurato (soggetto nel cui interesse è stipula-
to il contratto) derivanti dal contratto si prescrivono 
in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su 
cui si fonda il diritto e/o dal giorno in cui il terzo ha 
richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promos-
so contro di questi azione.

Reclami In Merito Al Contratto
Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del 
rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profi-
lo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività 
della prestazione, della quantificazione ed eroga-
zione delle somme dovute all'avente diritto, ovvero 
un servizio assicurativo, devono essere inoltrati per 
iscritto a:

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 
Reclami e Assistenza Specialistica Clienti
Via della Unione Europea n. 3/B, 
20097 San Donato Milanese (MI)
Fax: 02.02.51815353 e-mail: reclami@unipolsai.it

Oppure utilizzando l'apposito modulo di presentazio-
ne dei reclami disponibile sul sito www.unipolsai.it.

Per poter dare seguito alla richiesta nel reclamo 
dovranno essere necessariamente indicati nome, 
cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contra-
ente di polizza.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto 
dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscon-
tro nel termine massimo di quarantacinque giorni, 
potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela del Consu-
matore, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, telefono 
06.42.133.1.

I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS, anche uti-
lizzando l'apposito modello reperibile sul sito inter-
net dell'IVASS e della Società, contengono:

a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con 
eventuale recapito telefonico;

b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui 
si lamenta l'operato;

c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di la-
mentela;

d) copia del reclamo presentato alla Società e dell'e-
ventuale riscontro fornito dalla stessa;

e) ogni documento utile per descrivere più compiu-
tamente le relative circostanze.

Si evidenzia che i reclami per l'accertamento dell'os-
servanza della vigente normativa di settore vanno 
presentati direttamente all'IVASS.

Le informazioni utili per la presentazione dei reclami 
sono riportate sul sito internet della Società www.
unipolsai.it e nelle comunicazioni periodiche inviate 
in corso di contratto, ove previste.

Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia 
parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può 
presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al si-
stema estero competente, individuabile accedendo 
al sito internet http://ec.europa.eu/internal_
market/fin-net/members_en.htm chiedendo 
l'attivazione della procedura FIN-NET.

Si ricorda che nel caso di mancato o parziale ac-
coglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la 
facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, il reclamante 
potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la 
risoluzione delle controversie:

• procedimento di mediazione innanzi ad un orga-
nismo di mediazione ai sensi del Decreto Legisla-
tivo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e 
integrazioni); in talune materie, comprese quelle 
inerenti le controversie insorte in materia di con-
tratti assicurativi o di risarcimento del danno da 
responsabilità medica e sanitaria, il ricorso al 
procedimento di mediazione è condizione di pro-
cedibilità della domanda giudiziale. A tale proce-
dura si accede mediante un'istanza da presentare 
presso un organismo di mediazione tramite l'assi-
stenza di un avvocato di fiducia, con le modalità 
indicate nel predetto Decreto;

• procedura di negoziazione assistita ai sensi del 
Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (conver-
tito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); a tale 
procedura si accede mediante la stipulazione fra 
le parti di una convenzione di negoziazione assi-
stita tramite l'assistenza di un avvocato di fiducia, 
con le modalità indicate nel predetto Decreto; 

• procedura di arbitrato ove prevista dalle Condi-
zioni di assicurazione.

Avvertenza
La presente nota è un documento che ha 
solo valore e scopo informativo.
INFORMATIVA AL CLIENTE SULL’USO 
DEI SUOI DATI E SUI SUOI DIRITTI
Art. 13 D. Lgs 196/2003 - Codice in materia 
di protezione dei dati personali
Gentile Cliente,
per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi ri-
chiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccoglie-
re ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.

Quali dati raccogliamo
Si tratta di dati (come, ad esempio, nome, cogno-
me, residenza, data e luogo di nascita, professio-
ne, recapito telefonico e indirizzo di posta elettro-
nica) che Lei stesso od altri soggetti(1) ci fornite; 
tra questi ci possono essere anche dati di natura 
sensibile(2), indispensabili per fornirLe i citati 
servizi e/o prodotti assicurativi. Il conferimento di 
questi dati è in genere necessario per il perfeziona-
mento del contratto assicurativo e per la sua ge-
stione ed esecuzione; in alcuni casi è obbligatorio 
per legge, regolamento, normativa comunitaria od 
in base alle disposizioni impartite da soggetti quali 
l’Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza(3). 
In assenza di tali dati non saremmo in grado di 
fornirLe correttamente le prestazioni richieste; il 
rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori relativi a 
Suoi recapiti può, inoltre, risultare utile per age-
volare l’invio di avvisi e comunicazioni di servizio. 
Il Suo indirizzo potrà essere eventualmente utiliz-
zato anche per inviarLe, via posta, comunicazioni 
commerciali e promozionali relative a nostri pro-
dotti e servizi assicurativi, analoghi a quelli da Lei 
acquistati, salvo che Lei non si opponga, subito od 
anche successivamente, alla ricezione di tali comu-
nicazioni (si vedano le indicazioni riportate in Quali 
sono i Suoi diritti). 

Perché Le chiediamo i dati
I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società 
per finalità strettamente connesse all’attività as-
sicurativa e ai servizi forniti(4), ai relativi adempi-
menti normativi, nonché ad attività di analisi dei 
dati (esclusi quelli di natura sensibile), secondo 
parametri di prodotto, caratteristiche di polizza 
e informazioni sulla sinistrosità, correlate a valu-
tazioni statistiche e tariffarie; ove necessario, per 
dette finalità nonché per le relative attività ammi-
nistrative e contabili, i Suoi dati potranno inoltre 
essere acquisiti ed utilizzati dalle altre società del 
nostro Gruppo(5) e saranno inseriti in un archivio 
clienti di Gruppo.

I Suoi dati potranno essere comunicati solo ai sog-
getti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società 
coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi 
che La riguardano o in operazioni necessarie per 
l’adempimento degli obblighi connessi all’attività 
assicurativa(6). Potremo trattare eventuali Suoi 
dati personali di natura sensibile (ad esempio, 
relativi al Suo stato di salute) soltanto dopo aver 
ottenuto il Suo esplicito consenso. 

Come trattiamo i Suoi dati
I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saran-
no trattati con idonee modalità e procedure, anche 
informatiche e telematiche, solo dal personale inca-
ricato delle strutture della nostra Società preposte 
alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che 
La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia 
a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od 
organizzativa(7). 

Quali sono i Suoi diritti
La normativa sulla privacy (artt. 7-10 D. Lgs. 
196/2003) Le garantisce il diritto di accedere in ogni 
momento ai dati che La riguardano, di richiederne 
l’aggiornamento, l’integrazione, la rettifica o, nel 
caso i dati siano trattati in violazione di legge, la 
cancellazione, nonché di opporsi all’uso dei Suoi 
dati per l’invio di comunicazioni commerciali e pro-
mozionali.

Titolare del trattamento dei Suoi dati è UnipolSai 
Assicurazioni S.p.A. (www.unipolsai.it) con sede in 
Via Stalingrado 45 – 40128 - Bologna(8).

Per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per informa-
zioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di 
soggetti ai quali possono essere comunicati i dati o 

che ne vengono a conoscenza in qualità di respon-
sabili o incaricati, potrà rivolgersi al “Responsabile 
per il riscontro agli interessati”, presso UnipolSai 
Assicurazioni S.p.A., Via Stalingrado, 45, Bologna, 
privacy@unipolsai.it 

Inoltre, collegandosi al sito www.unipolsai.it nella 
sezione Privacy o presso il suo agente/intermediario 
troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi 
momento e senza oneri, all’invio di comunicazioni 
commerciali e promozionali sui nostri prodotti o ser-
vizi assicurativi.

Note
1) Ad esempio, contraenti di assicurazioni in cui Lei 
risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbli-
gati; altri operatori assicurativi (quali intermediari 
assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti 
a quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di ri-
lascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione 
di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni com-
merciali; organismi associativi (es. ANIA) e consortili 
propri delsettore assicurativo, altri soggetti pubblici.

2) Sono i dati idonei a rivelare non solo lo stato di 
salute, ma anche convinzioni religiose, filosofiche 
o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a 
partiti, sindacati, associazioni, od organizzazioni a 
carattere religioso, filosofico, politico, o sindacale. 
Sono considerati particolarmente delicati, seppur 
non sensibili, anche i dati giudiziari, relativi cioè a 
sentenze o indagini penali.

3) Ad esempio: IVASS, CONSOB, COVIP, Banca 
d’Italia, AGCM, Garante Privacy, oppure per gli 
adempimenti in materia di accertamenti fiscali con 
le relative comunicazioni all’Amministrazione Fi-
nanziaria, nonché per gli obblighi di identificazione, 
registrazione ed adeguata verifica della clientela ai 
sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e 
di contrasto al finanziamento del terrorismo (D.L-
gs. 231/07), nonché per segnalazione di eventuali 
operazioni ritenute sospette all’UIF presso Banca 
d’Italia, ecc.

4) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti 
assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pen-
sionistiche complementari, nonché l’adesione indi-
viduale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla 
Società), per la raccolta dei premi, la liquidazione 
dei sinistri o il pagamento o l’esecuzione di altre 
prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; 
per la prevenzione e l’individuazione, di concerto 
con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi as-
sicurative e relative azioni legali; per la costituzione, 
l’esercizio e la difesa di diritti dell’assicuratore; per 
l’adempimento di altri specifici obblighi di legge o 
contrattuali; per l’analisi di nuovi mercati assicurati-
vi; per la gestione ed il controllo interno; per attività 
statistico-tariffarie.

5) Gruppo Unipol, con capogruppo Unipol Gruppo 
Finanziario S.p.A., le società facenti parte del Grup-
po Unipol cui possono essere comunicati i dati sono 
ad esempio Unipol Banca S.p.A., Linear S.p.A., Uni-
salute S.p.A. ecc. Per ulteriori informazioni, si veda 
l’elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito 
di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. www.unipol.it. 

6) In particolare, i Suoi dati potranno essere comuni-
cati e trattati, in Italia o anche all’estero (ove richie-
sto) verso Paesi dell’Unione Europea o terzi rispetto 
ad essa, da soggetti che fanno parte della c.d. “ca-
tena assicurativa” come: altri assicuratori; coassicu-
ratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione 
e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione 
di contratti di assicurazione; banche; SIM; Società 
di gestione del risparmio; banche depositarie per i 
Fondi Pensione, medici fiduciari, periti, autofficine, 
legali; società di servizi per il quietanzamento; cli-
niche o strutture sanitarie convenzionate; nonché 
ad enti ed organismi, anche propri del settore as-
sicurativo, aventi natura pubblica o associativa per 
l’adempimento di obblighi normativi e di vigilanza, 
altre banche dati a cui la comunicazione dei dati   
obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale 
Infortuni (l’elenco completo è disponibile presso la 
nostra sede o il Responsabile per il Riscontro).

7) Ad esempio, società di servizi informatici e te-
lematici o di archiviazione; società di servizi a cui 
siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pa-
gamento dei sinistri; società di supporto alle attività 
di gestione ivi comprese le società di servizi postali; 
società di revisione e di consulenza; società di infor-
mazione commerciale per rischi finanziari; società di 
servizi per il controllo delle frodi; società di recupero 
crediti.

8) Nonché, in base alle garanzie assicurative da Lei 
eventualmente acquistate e limitatamente alla ge-
stione e liquidazione dei sinistri malattia, UniSalute 
S.p.A., con sede in Bologna, via Larga, 8.
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PREMESSA 
Le presenti CONDIZIONI GENERALI DI CON-
TRATTO sono formulate, a tutela del Viaggia-
tore, in modo leggibile, semplice e compren-
sibile secondo quanto disposto dalla Direttiva 
UE “Pacchetti” 2302/2015 all’art. 7 comma 1 
e costituiscono parte integrante del pacchetto 
vacanza-studio così come disposto dall’art. 6 
comma 1 della medesima Direttiva Pacchetti.
Le CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
non possono essere modificate salvo accordo 
esplicito delle parti contrattuali.

DOCUMENTI CHE COMPONGONO 
L’ACCORDO: 
a)  Le CONDIZIONI GENERALI 
 DI CONTRATTO; 
b) il Catalogo che contiene la descrizione del 

pacchetto turistico denominato vacan-
za-studio; 

c) la Scheda di Iscrizione; 
d) l’Estratto Conto;
e) il codice etico (https://www.masterstudie-

sltd.com/it/codiceetico/) e norme compor-
tamentali.

Nel sottoscrivere la proposta di compraven-
dita del pacchetto, il Viaggiatore dichiara 
espressamente di aver compreso ed accetta-
to, per sé e per i soggetti per i quali chiede il 
servizio tutto compreso, sia il Catalogo, sia la 
Scheda di Iscrizione e le informazioni in questa 
contenute ed in particolare le Norme Compor-
tamentali (cd. Codice Etico), sia le presenti 
Condizioni Generali di Contratto.

INFORMAZIONI SULLE CONDIZIONI 
GENERALI DI CONTRATTO E SUI 
CONTRATTI - GLOSSARIO
Spese di apertura e gestione pratica: spese 
amministrative, di gestione e assistenza
Contraente: genitore/tutore legale.
Beneficiario del pacchetto: studente.
Provider: fornitore locale che gestisce il centro 
estero.
Kids: centri consigliati per studenti di età infe-
riore ai 16 anni.
Short Stay: soggiorni brevi di 7 notti.
Syllabus: programma di studio. 
Final Feedback: valutazione del profitto a fine 
corso.
Packed lunch: pranzo al sacco.
Information pack: materiale informativo.
Dossier di viaggio: documentazione completa 
di viaggio consegnata prima della partenza.
Gadget: omaggio.
Booking online: sistema digitale di sottoscri-
zione del contratto.
PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali 
e per l’Orientamento): ex ASL.
CODICE ETICO O NORME COMPORTAMEN-
TALI: le regole, prassi o consuetudini che 
devono essere rispettate negli alloggi o nelle 
scuole/college e la cui trasgressione può com-
portare anche l'espulsione dal programma o 
dalla vacanza studio oltre a rappresentare 
valido motivo di recesso da parte dell'Orga-
nizzatore del pacchetto.

1) FONTI NORMATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad 
oggetto servizi da fornire in territorio sia nazio-
nale sia internazionale, è disciplinata dagli artt. 
32-51 novies del Decreto Legislativo n. 79 del 
23 maggio 2011 (cd. “Codice del Turismo”), 
come attualmente modificato dal Decreto Le-
gislativo n. 62 del 6 giugno 2018 (a sua volta 
parzialmente modificato dalla legge n. 27/2020 
e dalla legge 34/2020) di attuazione della Di-
rettiva UE n. 2015/2302 (cd. Direttiva Pacchet-

ti), nonché dalle disposizioni del Codice Civile 
in tema di trasporto, appalto di servizi e man-
dato, in quanto applicabili, e, per i singoli ser-
vizi turistici venduti al di fuori di un pacchetto, 
dal Codice della Navigazione (R.D. n. 327 del 
30.03.1942) e dal Regolamento n. 261/2004 
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo 
a regole comuni in materia di compensazione 
ed assistenza ai passeggeri in caso di mancato 
imbarco, di cancellazione di volo o di ritardo 
prolungato, nonché, per la vendita a distanza, 
il Codice del Consumo compatibilmente con i 
pacchetti turistici. 

2) DEFINIZIONI NECESSARIE 
(ART. 33 Codice del Turismo)
Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) Viaggiatore: chiunque intenda conclude-
re o stipulare un contratto o sia autorizzato 
a viaggiare in base a un contratto di turismo 
organizzato;
b) Professionista: qualsiasi persona fisica o 
giuridica pubblica o privata che, nell’ambito 
della sua attività commerciale, industriale, 
artigianale o professionale agisca, nei con-
tratti di turismo organizzato, anche tramite 
altra persona che operi in suo nome o per suo 
conto, in veste di organizzatore, venditore, 
professionista che agevola servizi turistici col-
legati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi 
della normativa vigente;
c) Organizzatore: il professionista che com-
bini pacchetti e li venda o li offra in vendita 
direttamente o tramite o unitamente a un altro 
professionista; 
d) Circostanze inevitabili e straordinarie: si-
tuazione oggettiva (forza maggiore) fuori dal 
controllo della parte che invoca una tale situa-
zione e le cui conseguenze imprevedibili non 
sarebbero state evitate nemmeno adottando 
tutte le ragionevoli misure;
e) Difetto di conformità: è un inadempimento 
dei servizi turistici combinati nel pacchetto o del 
singolo servizio qualora venduto singolarmente;
f) Minore: persona di età inferiore ai 18 anni;
g) Rientro: il ritorno del Viaggiatore al luogo 
di partenza o ad altro luogo concordato dalle 
parti nel contratto;
h) Supporto durevole: ogni strumento che 
permetta al Viaggiatore o al Professionista di 
conservare le informazioni che gli sono per-
sonalmente indirizzate in modo da potervi 
accedere in futuro per un periodo di tempo 
adeguato alle finalità cui esse sono destinate 
e che consenta la riproduzione identica delle 
informazioni memorizzate (ai sensi dell’art. 3 
n. 12 della Direttiva UE 2015/2302).

3) NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO 
DENOMINATO 
“VACANZA-STUDIO” (ART. 33, comma 1, n. 
4, lett. c) Codice del Turismo)
Per pacchetto turistico denominato “vacan-
za-studio” si intende la combinazione di al-
meno due tipi diversi di servizi turistici ed una 
consulenza preventiva necessaria per la scelta 
del Programma, ai fini dello svolgimento di 
una vacanza con finalità di apprendimento di 
una lingua straniera, se si verifica almeno una 
delle seguenti condizioni (di seguito in corsivo 
viene richiamato il testo della norma):

1) che tali servizi siano combinati da un 
unico professionista, anche su richiesta 
del viaggiatore o conformemente a una 
sua selezione, prima che sia concluso un 
contratto unico per tutti i servizi;
2) tali servizi, anche se conclusi con 
contratti distinti con singoli fornitori di 

servizi turistici, siano:
2.1) acquistati presso un unico punto 
vendita e selezionati prima che il viag-
giatore acconsenta al pagamento;
2.2) offerti, venduti o fatturati a un 
prezzo forfettario o globale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la de-
nominazione “pacchetto” o denomina-
zione analoga;
2.4) acquistati con vendita a distanza 
(artt. 45-67 Codice del Consumo).

4) INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI 
AL VIAGGIATORE 
(ART. 34 Codice del Turismo)
1. Prima della conclusione del contratto di 
pacchetto Vacanza-studio o di un’offerta 
corrispondente, l’Organizzatore/Venditore 
fornisce al Viaggiatore il pertinente modulo 
informativo standard di cui all’allegato A del-
le Condizioni Generali di Contratto, parte I o 
parte II del Codice del Turismo, nonché, qualo-
ra relative ai servizi turistici facenti parte della 
combinazione, le seguenti informazioni:
aa) le caratteristiche principali dei servizi tu-
ristici, quali:
1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, 
l’itinerario e i periodi di soggiorno con relati-
ve date e, se è incluso l’alloggio, il numero di 
notti comprese;
2) mezzi, le caratteristiche e le categorie di 
trasporto, i luoghi, le date e gli orari di par-
tenza e ritorno, la durata e la località di sosta 
intermedia e le coincidenze; nel caso in cui 
l’orario esatto non sia ancora stabilito, l’Orga-
nizzatore e, se del caso, il Venditore, informa-
no il Viaggiatore dell’orario approssimativo di 
partenza e ritorno;
3) l’ubicazione, le caratteristiche principali e, 
ove prevista, la categoria turistica dell’allog-
gio ai sensi della regolamentazione del paese 
di destinazione;
4) i pasti forniti;
5) le visite, le escursioni o altri servizi inclusi 
nel prezzo totale pattuito del pacchetto;
6) i servizi turistici prestati al Viaggiatore in 
quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le 
dimensioni approssimative del gruppo;
7) la lingua in cui sono prestati i servizi;
8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a 
persone a mobilità ridotta e, su richiesta del 
Viaggiatore, informazioni precise sull’idoneità 
del viaggio o della vacanza che tenga conto 
delle esigenze del Viaggiatore;
b) la denominazione commerciale e l’indirizzo 
geografico dell’Organizzatore e, ove presente, 
del Venditore, i loro recapiti telefonici e indi-
rizzi di posta elettronica;
c) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di 
tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi ag-
giuntivi, ivi comprese le eventuali spese ammi-
nistrative e di gestione delle pratiche, oppure, 
ove questi non siano ragionevolmente calco-
labili prima della conclusione del contratto, 
un’indicazione del tipo di costi aggiuntivi che 
il Viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;
d) le modalità di pagamento, compresi l’e-
ventuale importo o percentuale del prezzo da 
versare a titolo di acconto e il calendario per il 
versamento del saldo, o le garanzie finanziarie 
che il Viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
e) il numero minimo di persone richiesto 
per il pacchetto e il termine di cui all’artico-
lo 41, comma 5, lettera a), prima dell’inizio 
del pacchetto per l’eventuale risoluzione del 
contratto in caso di mancato raggiungimento 
del numero minimo indicato nella scheda di 
iscrizione o nel catalogo, nonché il numero 
minimo di studenti necessari per i nostri for-

nitori per consentire l’operatività di un centro. 
Qualora in caso di mancato raggiungimento 
del numero minimo contrattualizzato (4 stu-
denti per UK e Europa e 6 studenti per USA, 
Canada, Sud Africa e Mauritius, 6 studenti in 
caso di turno misto di 7/10/14 notti con mede-
sima data di partenza/rientro), l’Organizzatore 
fosse costretto ad esercitare il diritto legale di 
recesso ai sensi dell’art. 41 comma 5 lettera a) 
del Codice del Turismo, quest’ultimo proporrà 
al Viaggiatore la stipula di un nuovo pacchetto 
ed in caso di accordo l’acconto già ricevuto per 
il precedente pacchetto rappresenterà l’accon-
to o parte dell’acconto per il nuovo pacchetto 
concordato;
f) le informazioni di carattere generale con-
cernenti le condizioni in materia di passaporto 
e visti, compresi i tempi approssimativi per 
l’ottenimento dei visti e le formalità sanitarie 
del Paese di destinazione dettagliatamente 
elencati a pag. 102/103 del catalogo Vacanze 
Studio 2023;
g) le informazioni sulla facoltà per il Viaggia-
tore di recedere dal contratto in qualunque 
momento prima dell’inizio del pacchetto die-
tro pagamento di adeguate spese di recesso, 
o, se previste, delle spese di recesso standard 
richieste dall’Organizzatore ai sensi dell’arti-
colo 41, comma 1;
h) le informazioni sulla sottoscrizione fa-
coltativa o obbligatoria di un’assicurazione 
che copra le spese di recesso unilaterale dal 
contratto da parte del Viaggiatore o le spese 
di assistenza, compreso il rientro, in caso di 
infortunio, malattia o decesso;
i) gli estremi della copertura di cui all’articolo 
47, commi 1, 2 e 3.
2. Per i contratti di pacchetto Vacanza-Stu-
dio di cui all’articolo 33, comma 1, lettera 
d), stipulati per telefono, l’Organizzatore o il 
Professionista fornisce al Viaggiatore le infor-
mazioni standard di cui all’allegato A, parte 
II, al Codice del Turismo, e le informazioni di 
cui al comma.
3. Oltre le informazioni obbligatorie previste 
dalla normativa vigente, è opportuno pre-
cisare alcuni diritti e doveri del Viaggiatore 
e dell’Organizzatore che vengono assunti 
anche come obblighi contrattuali: i mezzi di 
trasporto usati durante il viaggio, l’ubicazione 
e le caratteristiche dell’alloggio ai sensi della 
regolamentazione del Paese di destinazione, 
i programmi didattici, le visite e le escursioni 
verranno precisati nel programma riepi-
logativo della vacanza-studio che verrà 
trasmesso, prima della partenza, dall’Orga-
nizzatore unitamente all’accettazione della 
proposta ed ai documenti di cui all’art. 36, 
comma 8, Codice del Turismo.
4. Relativamente alle informazioni di carattere 
generale concernenti le condizioni in materia 
di passaporto e visti, compresi i tempi ap-
prossimativi per l’ottenimento dei visti e le 
formalità sanitarie del Paese di destinazione, 
si consiglia al Viaggiatore di visitare il sito web 
www.viaggiaresicuri.it del Ministero degli 
Affari Esteri. Le parti concordano che l'Orga-
nizzatore ha soltanto il dovere di verificare la 
validità dei predetti documenti e non ha alcun 
dovere di garantirne il rilascio o il rinnovo in 
quanto tali adempimenti sono ad esclusivo 
carico del Viaggiatore.
È fortemente consigliato (soprattutto in caso 
di epidemie, pandemie, eventi bellici, insurre-
zioni e calamità naturali) consultare la Centra-
le Operativa del Ministero degli Affari Esteri al 
numero 06/491115 per reperire informazioni 
sanitarie e sulla sicurezza aggiornate relative 
ai Paesi di destinazione.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
DI VENDITA DELLA VACANZA STUDIO
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Il Viaggiatore riconosce di essere stato più che 
sufficientemente informato delle circostanze 
eccezionali determinate dal Covid-19 e delle 
successive sue varianti che possono avere un 
impatto sul suo viaggio e della situazione del 
virus nella destinazione da lui scelta. 
Il Viaggiatore riconosce che un’interruzione 
del viaggio e il rientro nel Paese d’origine che 
dovessero essere da lui autonomamente decisi 
per ragioni legate alla persistenza della pan-
demia Covid-19 e delle successive sue varianti 
non comporterà, in nessun caso, il suo diritto 
di ottenere il rimborso della parte di prezzo 
pagata in relazione al periodo di programma 
non goduto. 
Il Viaggiatore, anche in conformità a quanto 
disposto dalla Corte di Cassazione Sezione III 
con la sentenza n. 14257 del 8 luglio 2020, 
dichiara di aver preso e che prenderà visione 
dei consigli e delle buone norme di viaggio 
pubblicati sul sito ufficiale del Ministero degli 
Affari Esteri (http:// www.viaggiaresicuri.it). 
Il Viaggiatore dichiara di essere pienamente 
consapevole dei rischi connessi al viaggio e che 
il Covid-19 e delle successive sue varianti po-
trebbe pregiudicare il regolare svolgimento del 
proprio soggiorno all’estero e che consapevole 
di tale situazione ha confermato la sua volontà 
di aderire al programma di studio oggetto del 
presente accordo.

OFFERTE SPECIALI per soggiorni in 
Italia:
a) Iscrizione entro il 15/03/2023
Tutti coloro che si iscriveranno entro il 
15/03/23 usufruiranno del vantaggio del prez-
zo scontato evidenziato in fucsia riportato nel-
la tabella posta in calce alla pagina del centro 
prescelto.
b) Iscrizione entro il 15/04/23
Tutti coloro che si iscriveranno entro il 
15/04/23 usufruiranno del vantaggio del prez-
zo scontato evidenziato in azzurro riportato 
nella tabella posta in calce alla pagina del 
centro prescelto.
C) Iscrizione dal 16/04/23
Tutti coloro che si iscriveranno dal 16/04/23 
saranno tenuti a versare l’intero importo po-
sto in calce alla pagina del centro prescelto. 
Le offerte speciali saranno applicate a tutte le 
domande di iscrizione accompagnate dal pa-
gamento dell’acconto.

La data di valuta del bonifico costituirà il ter-
mine legale e perentorio di decorrenza per la 
conferma delle promozioni.

5) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI 
PACCHETTO VACANZA-STUDIO 
(ART. 36 Codice del Turismo)
La proposta di compravendita di pacchetto 
Vacanza-Studio dovrà essere redatta sull’ap-
posito modulo contrattuale fornito dall’Orga-
nizzatore su supporto durevole, compilato in 
ogni sua parte e sottoscritto dal Viaggiatore. 
L’accettazione della proposta di compravendi-
ta del pacchetto Vacanza-studio si perfezio-
nerà definitivamente con il pagamento del 
primo acconto da parte del Viaggiatore legale 
secondo le modalità indicate nel successivo 
art. 6 nel Catalogo. 
La semplice prenotazione precedente alla 
conclusione del contratto di pacchetto com-
porterà l’impegno del Viaggiatore a stipulare 
un contratto definitivo, ma il mancato paga-
mento dell’acconto entro 7 giorni succes-
sivi dalla prenotazione, comporterà la 
decadenza dalla prenotazione stessa.
Le richieste particolari sulle modalità di eroga-
zione e\o di esecuzione di taluni servizi facenti 
parte del pacchetto, compresa la necessità di 
ausilio in aeroporto per persone con ridotta 
mobilità, la richiesta di pasti speciali a bordo 
o nella località di soggiorno, dovranno essere 
avanzate in fase di richiesta di prenotazione 
nella scheda di iscrizione e risultare oggetto 
di specifico accordo tra Viaggiatore ed Orga-
nizzatore. 

Il contratto stipulato rientra nella categoria dei 
contratti a distanza che, ai sensi dell’art. 45 
del Codice del Consumo è “qualsiasi contratto 
concluso tra il professionista e il consumatore 
nel quadro di un regime organizzato di vendita 
o di prestazione di servizi a distanza senza la 
presenza fisica e simultanea del professionista 
e del consumatore, mediante l’uso esclusivo di 
uno o più mezzi di comunicazione a distanza 
fino alla conclusione del contratto” e pertanto 
non trova applicazione il comma 7 dell’art. 41 
del Codice del Turismo.

6) PRESTAZIONI, DETERMINAZIONE DEL 
PREZZO E PAGAMENTI
1. Le parti concordano che i prezzi dei singoli 
pacchetti che verranno selezionati dal Viag-
giatore sono quelli indicati nel Catalogo e rife-
riti alle varie tipologie e destinazioni.
2. Il pagamento del prezzo deve essere ef-
fettuato esclusivamente secondo le modalità 
indicate nella scheda di iscrizione.
3. Nella determinazione del prezzo del pac-
chetto sono considerati i seguenti servizi:
• Sistemazione in residenza tipo agriturismo/

hotel con trattamento di pensione completa 
(se non diversamente specificato);

• Corso di lingua di 15 ore settimanali con 
docenti qualificati;

• Test di ingresso, materiali didattici e attesta-
to di fine corso;

• Attività ricreative e sportive (se non diversa-
mente specificato);

• Escursioni e attività ludico-culturali come 
da programma del singolo centro prescelto;

• Assistenza di un accompagnatore italiano 
per l’intero soggiorno;

• Gadget;
• Zaino/borsa MSW Ltd.
4. Nella determinazione del prezzo del pac-
chetto non sono considerati i seguenti servizi 
e spese:
• Spese di apertura e gestione pratica pari a:
- € 230,00 per soggiorni in Italia di 14 notti;
- € 120,00 per soggiorni in Italia di 7 notti;
• Contributo spese polizza assicurativa medi-

co-bagaglio obbligatoria e relativa istruzio-
ne pratica pari a € 120,00 per i soggiorni di 
14 notti;

• Contributo spese polizza assicurativa medi-
co-bagaglio obbligatoria e relativa istruzio-
ne pratica pari a € 60 per soggiorni di 7 notti;

• Viaggio a/r;
• Transfer in Italia;
• Contributo spese polizza annullamento facol-

tativo e relativa istruzione pratica € 69,00;
• Garanzia Stay Sereno € 29,00;
• Supplementi relativi al programma di attivi-

tà pomeridiane/serali (se non diversamente 
specificato);

• Supplementi per attività/corsi extra facolta-
tivi (se non diversamente specificato);

• Spese relative ai trasporti urbani (se non 
diversamente specificato);

• Tutto quanto non espressamente menzionato;
• Eventuale spesa relativa a esecuzione tam-

pone antigenico/molecolare prima della 
partenza, durante il soggiorno e/o prima del 
rientro in Italia. Si specifica che si seguiran-
no le normative vigenti nel Paese di destina-
zione al momento del soggiorno.

5. Si intendono per “spese di apertura e gestio-
ne pratica” i costi per l’apertura della posizione 
ed un compenso per la consulenza per il col-
loquio informativo finalizzato alla scelta della 
destinazione, alla tipologia del volo e dell’e-
ventuale volo o trasporto alternativo di collega-
mento con l’aeroporto di partenza, all’assisten-
za prima e dopo l’accettazione della proposta 
fino all’invio dell’estratto conto finale, oltre alla 
consulenza per la stipula di eventuali polizze 
facoltative. La somma indicata nella Scheda di 
Iscrizione (spese di apertura e gestione prati-
ca) sarà trattenuta dall’Organizzatore anche in 
qualsiasi tipo di recesso ai sensi dell’art. 41 del 
Codice del Turismo, trattandosi di compenso 
per la consulenza e non il corrispettivo di un 
servizio turistico. 

6. Il mancato pagamento di ogni somma do-
vuta in esecuzione del pacchetto, alle date sta-
bilite costituisce, ai sensi e per gli effetti degli 
artt. 1219 e 1221 cod. civ., automaticamente 
in mora l’obbligato e decorso il termine di 
quindici giorni, persistendo l’inadempimento, il 
contratto si risolve di diritto, costituendo tale 
patto come clausola risolutiva espressa ai sensi 
dell’art. 1456 cod. civ.. La risoluzione di diritto 
verrà comunicata dall'Organizzatore a mezzo 
e-mail, o presso il domicilio anche elettronico, 
ove comunicato, del Viaggiatore. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E 
PAGAMENTI 
Le iscrizioni online saranno considerate valide 
al pagamento dell'acconto di € 400,00 per 
tutti i soggiorni di 14 e 7 notti in Italia oltre 
il premio per eventuali garanzie facoltative 
(€ 29,00 garanzia STAY SERENO e/o € 69,00 
contributo spese polizza annullamento). 
La data di valuta del bonifico costituirà il ter-
mine legale e perentorio di decorrenza per la 
conferma delle promozioni.

VOUCHER
Per gli studenti in possesso di voucher, lo 
stesso sarà imputato come rata di acconto al 
soggiorno studio 2023.
Coloro che non avessero stipulato alcu-
na garanzia facoltativa per l’estate 2020 o 
2021, potranno aggiungere alla quota resi-
dua dell’acconto il versamento per eventuale 
garanzia facoltativa (€ 29,00 garanzia STAY 
SERENO). 
Per “voucher” si intende il titolo disciplinato 
dalla legge 27 del 2020 novellata dalla legge 
77/2020.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Una volta effettuata la domanda online, il 
Viaggiatore riceverà un riepilogo dell’avve-
nuta iscrizione all’indirizzo e-mail fornito du-
rante la compilazione. In essa sarà indicato un 
codice da utilizzare per il pagamento dell’ac-
conto. Il codice deve essere OBBLIGATORIA-
MENTE inserito nella causale del bonifico al 
fine di convalidare l’iscrizione. Si precisa che 
per ogni pagamento sarà generato e inviato 
direttamente all’indirizzo e-mail di riferimento 
del genitore/tutore legale/esercente la respon-
sabilità genitoriale un codice di pagamento 
differente. Lo stesso codice NON potrà essere 
utilizzato per tutti i pagamenti. Le coordinate 
per il bonifico bancario, che saranno indicate 
anche nella domanda di iscrizione online, sono 
le seguenti: 
Master Studies Worldwide Ltd.
UNICREDIT S.p.A. FILIALE 00400
BARI PUTIGNANI,
VIA PUTIGNANI 98, 70122 BARI (BA)
IBAN:
IT79J0200804030000105773986
BIC UNCRITM1H00.
La data di ordine di bonifico farà fede per la 
conferma delle promozioni.

PAGAMENTO A SALDO DEL 
SOGGIORNO
Il pagamento a saldo dovrà essere effettuato 
alla ricezione dell’estratto conto e comunque 
entro e non oltre 40 giorni prima della partenza 
e/o alla ricezione dell’estratto conto. Master 
Studies Worldwide invierà per e-mail l’estrat-
to conto insieme ad un codice che, al fine di 
individuare incontrovertibilmente il rapporto 
contrattuale concluso, dovrà OBBLIGATORIA-
MENTE essere inserito nella causale del boni-
fico bancario. 
Si precisa che per ogni pagamento sarà gene-
rato e inviato direttamente all’indirizzo e-mail 
di riferimento del genitore/tutore legale/eser-
cente la responsabilità genitoriale un codice di 
pagamento differente. Lo stesso codice NON 
potrà essere utilizzato per tutti i pagamenti. 
In caso di mancato pagamento entro i termini 
di saldo indicati nelle Condizioni Generali di 
Contratto, si perderà il diritto allo sconto.

7. REVISIONE DEL PREZZO 
(ART. 39 Codice del Turismo)
1. Il prezzo del pacchetto Vacanza-studio è 
determinato nel contratto, con riferimento a 
quanto indicato in Catalogo, o programma 
fuori Catalogo ed agli eventuali aggiornamen-
ti degli stessi cataloghi o programmi fuori Ca-
talogo successivamente intervenuti, o nel sito 
web dell’Organizzatore.
2. Dopo la conclusione del contratto di pac-
chetto, i prezzi possono essere aumentati sol-
tanto se il contratto lo preveda espressamente 
e precisa che il Viaggiatore ha diritto a una 
riduzione del prezzo, nonché le modalità di 
calcolo della revisione del prezzo. In tal caso, 
il Viaggiatore ha diritto ad una riduzione del 
prezzo corrispondente alla diminuzione dei 
costi di cui al comma 2, lettere a), b) e c) che 
si verifichi dopo la conclusione del contratto e 
prima dell’inizio del pacchetto.
3. Gli aumenti di prezzo sono possibili esclusi-
vamente in conseguenza di modifiche riguar-
danti:
a) il prezzo del trasporto di passeggeri in fun-
zione del costo del carburante o di altre fonti 
di energia;
b) il livello di tasse o diritti sui servizi turistici 
inclusi nel contratto imposti da terzi non diret-
tamente coinvolti nell’esecuzione del pacchet-
to, comprese le tasse di atterraggio, di sbarco 
ed imbarco nei porti e negli aeroporti;
c) i tassi di cambio pertinenti al pacchetto.
4. Se l’aumento di prezzo di cui al presente 
articolo eccede l’8 per cento del prezzo com-
plessivo del pacchetto, si applica l’articolo 40 
Codice del Turismo, commi 2, 3, 4 e 5.
5. Un aumento di prezzo, indipendentemente 
dalla sua entità, è possibile solo previa comu-
nicazione chiara e precisa su supporto durevole 
da parte dell’Organizzatore al Viaggiatore, 
unitamente alla giustificazione di tale aumento 
e alle modalità di calcolo, almeno venti giorni 
prima dell’inizio del pacchetto.
6. In caso di diminuzione del prezzo, l’Orga-
nizzatore ha diritto a detrarre le spese ammi-
nistrative e di gestione delle pratiche effettive 
dal rimborso dovuto al Viaggiatore, delle quali 
è tenuto a fornire la prova su richiesta del Viag-
giatore.

8. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL 
PACCHETTO VACANZA-STUDIO PRIMA 
DELLA PARTENZA (ART. 40 Codice del 
Turismo)
1. Prima dell’inizio del pacchetto, l’Organiz-
zatore non può unilateralmente modificare le 
condizioni del contratto diverse dal prezzo ai 
sensi dell’articolo 39 del Codice del Turismo, 
salvo che si sia riservato tale diritto nel con-
tratto e la modifica sia di scarsa importanza. 
L’Organizzatore comunica la modifica al Viag-
giatore in modo chiaro e preciso su un sup-
porto durevole. 
2. Se, prima dell’inizio del pacchetto, l’Organiz-
zatore è costretto a modificare in modo significa-
tivo una o più caratteristiche principali dei servizi 
turistici di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a), 
o non può soddisfare le richieste specifiche di 
cui all’articolo 36, comma 5, lettera a), oppure 
propone di aumentare il prezzo del pacchetto di 
oltre l’8 per cento ai sensi dell’articolo 39, comma 
3, il Viaggiatore, entro un periodo ragionevole 
specificato dall’Organizzatore, può accettare la 
modifica proposta oppure recedere dal contratto 
senza corrispondere spese di recesso. In caso di 
recesso, l’Organizzatore può offrire al Viaggiatore 
un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o 
superiore. 
3. L’Organizzatore informa, senza ingiustifi-
cato ritardo, il Viaggiatore in modo chiaro e 
preciso su un supporto durevole: 
a) delle modifiche proposte di cui al comma 2 e 
della loro incidenza sul prezzo del pacchetto ai 
sensi del comma 4; 
b) di un periodo ragionevole entro il quale il 
Viaggiatore è tenuto a informare l’Organizza-
tore della sua decisione ai sensi del comma 2; 
c) delle conseguenze della mancata risposta 
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del Viaggiatore entro il periodo di cui alla let-
tera b) e dell’eventuale pacchetto sostitutivo 
offerto e del relativo prezzo. 
4. Se le modifiche del contratto di pacchetto 
turistico vacanza-studio o del pacchetto sosti-
tutivo di cui al comma 2 comportano un pac-
chetto di qualità o costo inferiore, il Viaggiatore 
ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo. 
5. In caso di recesso dal contratto di pacchet-
to turistico vacanza-studio ai sensi del comma 
2 dell’art 40, se il Viaggiatore non accetta un 
pacchetto sostitutivo, l’Organizzatore rimborsa 
senza ingiustificato ritardo e in ogni caso en-
tro quattordici giorni dal recesso dal contratto 
tutti i pagamenti effettuati da o per conto del 
Viaggiatore e si applicano le disposizioni di cui 
all’articolo 43 del Codice del Turismo, commi 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8.

9. RECESSO DEL VIAGGIATORE E 
DELL’ORGANIZZATORE (ART. 41 Codice 
del Turismo)
1. Il Viaggiatore può recedere dal contratto 
di pacchetto turistico in ogni momento pri-
ma dell’inizio del pacchetto, dietro rimbor-
so all’Organizzatore delle spese sostenute, 
adeguate e giustificabili, del cui ammontare 
quest’ultimo fornisce motivazione al Viaggia-
tore che ne faccia richiesta. 
2. Il contratto di pacchetto turistico vacanza-stu-
dio può prevedere spese standard (le penali di 
cui al comma 3 del presente articolo) per il reces-
so ragionevoli, calcolate in base al momento di 
recesso dal contratto e ai risparmi di costo attesi 
e agli introiti previsti che derivano dalla rialloca-
zione dei servizi turistici. 
3. In caso di recesso anticipato prima della 
partenza, ai sensi dell’art. 41 commi 1, 2 e 
3 del Codice del Turismo, saranno dovute le 
seguenti penali:
• 30% fino a 40 giorni lavorativi prima della 
partenza 
• 50% fino a 30 giorni lavorativi prima della 
partenza 
• 75% fino a 20 giorni lavorativi prima della 
partenza 
• 100% a partire da 19 giorni lavorativi prima 
della partenza.
4. In caso di circostanze inevitabili e straor-
dinarie verificatesi nel luogo di destinazione 
o nelle sue immediate vicinanze e che hanno 
un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del 
pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la 
destinazione, il Viaggiatore ha diritto di recede-
re dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, 
senza corrispondere spese di recesso - salvo, a 
titolo di parziale deroga, quanto disposto dal-
le leggi n. 27/2020 (art. 88 bis) e n. 77/2020 
(art. 182) che disciplinano la forza maggiore 
nei periodi emergenziali e da qualsiasi altra 
normativa che disciplinerà circostanze di forza 
maggiore e forme alternative di rimborso - ed al 
rimborso integrale dei pagamenti effettuati per 
il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo 
supplementare. In considerazione del patto di 
responsabilità reciproca, concordato nell’art. 
10 successivo, le parti concordano che in caso 
di recesso da parte del Viaggiatore per causa 
imputabile alla pandemia Covid-19 e delle 
successive sue varianti, non essendo tale circo-
stanza configurabile come “forza maggiore” o 
“impossibilità sopravvenuta” per la mancanza 
del requisito dell’imprevedibilità, l’Organizza-
tore, in caso di recesso, comunicherà al Viag-
giatore l’alternativa fra un rimborso cash, a 
netto della detrazione delle spese e di gestione 
apertura pratica come indicato nell’art. 6 com-
ma 4 delle condizioni generali di contratto per 
spese di organizzazione del pacchetto risolto e 
una riprenotazione per un nuovo pacchetto da 
utilizzare entro 12 mesi dalla data del recesso 
(in quest’ultimo caso, l’acconto corrisposto per 
il pacchetto risoltosi dopo il recesso sarà impu-
tato ad acconto per il futuro pacchetto).
5. L’Organizzatore può recedere dal contratto 
di pacchetto turistico vacanza-studio e offrire 
al Viaggiatore il rimborso integrale - salvo le 
deroghe parziali previste da normative speciali 

già indicate nel comma 4 del presente articolo 
- dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma 
non è tenuto a versare un indennizzo supple-
mentare se:
a) il numero di persone iscritte al pacchetto è 
inferiore al minimo previsto dal contratto e l’Or-
ganizzatore comunica il recesso dal contratto al 
Viaggiatore entro il termine fissato nel contrat-
to e in ogni caso non più tardi di venti giorni 
prima dell’inizio del pacchetto in caso di viag-
gi che durano più di sei giorni, di sette giorni 
prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi 
che durano tra due e sei giorni, di quarantotto 
ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di 
viaggi che durano meno di due giorni;
b) l’Organizzatore non è in grado di eseguire 
il contratto a causa di circostanze inevitabili e 
straordinarie e comunica il recesso dal mede-
simo al Viaggiatore senza ingiustificato ritardo 
prima dell’inizio del pacchetto. 
6. L’Organizzatore - salvo le deroghe parzia-
li previste da normative speciali già indicate 
nel comma 4 del presente articolo - procede a 
tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 4 
e 5 oppure, con riguardo a quanto previsto ai 
commi 1, 2 e 3, rimborsa qualunque pagamento 
effettuato da o per conto del Viaggiatore per il 
pacchetto dopo aver detratto le adeguate spese, 
senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 
quattordici giorni dal recesso. Nei casi di cui ai 
commi 4 e 5, si determina la risoluzione dei con-
tratti funzionalmente collegati stipulati con terzi.
7. Le parti concordano che, in caso di recesso 
dell’Organizzatore ai sensi dell’art. 41 comma 
5 del Codice del Turismo, la risoluzione dei con-
tratti funzionalmente collegati con il pacchetto 
non comporterà il dovere dell’Organizzatore 
di rimborsare al Viaggiatore anche le somme 
dovute per le penali contrattuali relative alla 
risoluzione del contratto collegato al pacchetto 
che quest’ultimo dovrà pagare al proprio corri-
spondente estero.
GARANZIA MASTER STAY SERENO
Il contraente potrà acquistare la garanzia STAY 
SERENO (per il prezzo pari ad € 29,00) con la 
quale Master Studies Worldwide Ltd si impegna 
a garantire il rimborso totale della somma ver-
sata in caso di annullamento per qualsiasi moti-
vo entro il 31/03/2023 a esclusione di Spese di 
apertura e gestione pratica e il 10% della quota 
base del pacchetto, oltre a € 29,00 versati per 
stipulare la Garanzia stessa.
A partire dal 1/04/2023, in caso di recesso da 
parte del Viaggiatore, saranno applicate le 
penali come da art. 9 comma 3 delle presenti 
condizioni generali di contratto. 
Master Studies Worldwide Ltd si impegna inol-
tre a garantire il rimborso totale della somma 
versata in caso di bocciatura del partecipante 
(verrà richiesta la documentazione scolastica), 
a esclusione delle spese di apertura e gestione 
pratica e € 29,00 versati per stipulare la Ga-
ranzia stessa. 

10. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
1. Nel corso delle trattative e comunque pri-
ma della conclusione del contratto, ai cittadini 
italiani sono fornite per iscritto le informazioni 
di carattere generale - aggiornate alla data di 
stampa del Catalogo del viaggio - relative agli 
obblighi sanitari e alla documentazione neces-
saria per l’espatrio.
Patto di responsabilità reciproca: Le parti si 
danno reciprocamente atto che, prima della 
conclusione dell’accordo, l’Organizzatore, ai 
sensi dell’art. 34 del Codice del Turismo, ha for-
nito tutte le informazioni utili per conoscere le 
misure normative in materia di sicurezza e di sa-
nità per prevenire il contagio Covid-19 in vigore 
nel paese di destinazione della vacanza-studio. 
Il Viaggiatore è stato altresì informato in merito 
al principio giurisprudenziale ormai consoli-
datosi dell’autoresponsabilità del viaggiatore 
affermato nella sentenza n. 14257 del 8 luglio 
2020 resa dalla Corte di Cassazione, Sezione 
III (“deve al contempo affermarsi che pure gli 
stessi acquirenti il pacchetto turistico sono 
tenuti ad attivarsi diligentemente onde acqui-

sire quelle informazioni facilmente accessibili e 
di pronta intuibilità, in ossequio al medesimo 
principio di correttezza e buona fede oggettiva 
nella esecuzione del contratto (art. 1175 e 1375 
c.c.), volto a tutelare il reciproco affidamento 
di ciascun contraente all’esatto adempimento 
delle prestazioni negoziali”) e dalla Corte di 
Giustizia, causa C-412/06, causa C-489/07, 
causa C-511/08.
2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si 
rimanda espressamente a quanto indicato nel 
sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque 
che i minori devono essere in possesso di un do-
cumento personale valido per l’espatrio ovvero 
passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di 
identità valida per l’espatrio. Maggiori dettagli 
sono disponibili a pag. 108 del Catalogo Vacan-
ze Studio 2023.
Per quanto riguarda l’espatrio dei minori di anni 
14 e l’espatrio di minori per i quali è necessaria 
l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudi-
ziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni 
indicate sul sito della Polizia di Stato http://
www.poliziadistato.it/articolo/191/.
3. I cittadini stranieri dovranno opportuna-
mente reperire le corrispondenti informazioni 
attraverso le loro rappresentanze diploma-
tiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali 
informativi governativi ufficiali. In ogni caso i 
Viaggiatori provvederanno, prima della par-
tenza, 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 ov-
vero 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 viaggia-
tori potrà essere imputata all’Intermediario o 
all’Organizzatore.
4. I viaggiatori dovranno in ogni caso infor-
mare l’Intermediario e l’Organizzatore della 
propria cittadinanza al momento della richie-
sta di prenotazione del pacchetto turistico va-
canza-studio o servizio turistico e, al momento 
della partenza dovranno accertarsi definitiva-
mente di essere muniti dei certificati di vacci-
nazione, 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.
5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di 
sicurezza socio\politica, sanitaria (ed in partico-
lare per la diffusione di epidemie o pandemie) e 
ogni altra informazione utile relativa ai Paesi di 
destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggetti-
va dei servizi acquistati o da acquistare, il Viag-
giatore avrà l’onere di assumere le informazioni 
ufficiali di carattere generale presso il Ministero 
Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito isti-
tuzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.
it. Le informazioni di cui sopra non sono con-
tenute nei cataloghi online dell’Organizzatore 
poiché essi contengono informazioni descrit-
tive di carattere generale e non informazioni 
temporalmente mutevoli. Le stesse, pertanto, 
dovranno essere assunte a cura dei Viaggiato-
ri e le informazioni eventualmente fornite dai 
Tour Operator sui loro siti web saranno soltan-
to a supporto ma non ufficiali ed a carattere 
vincolanti a meno che non facciano riferimento 
diretto a provvedimenti normativi nazionali ed 
internazionali. I Viaggiatori dovranno, inoltre, 
attenersi all’osservanza delle regole di normale 
prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in 
vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tut-
te le informazioni fornite loro dall’Organizza-
tore, nonché ai regolamenti e alle disposizioni 
amministrative o legislative relative al pacchet-
to turistico. In particolare, le regole denominate 
“norme comportamentali” o che, comunque, 
fanno riferimento a modelli comportamentali 
da osservare nei paesi di destinazione non 
equivalgono a semplici consigli ma, come è 
più dettagliatamente specificato nei singoli 
contratti, nei loro allegati e nei collegamenti 
ipertestuali (cd. hyperlink), rappresentano par-

te integrante del contratto, la cui inosservanza, 
qualora adeguatamente provata, costituisce 
grave inadempimento ai sensi dell’art. 1455 
cod. civ.. Le predette norme di comportamen-
to sono funzionali esclusivamente ai principi, 
prassi, consuetudini osservate e consolidate nel 
Paesi di destinazione ed il contraente del pre-
sente contratto prende atto che le stesse po-
trebbero essere anche diverse o più severe delle 
medesime regole di comportamento praticate 
nel luogo di origine del minore che beneficerà 
del pacchetto di vacanza-studio.
I Viaggiatori, in caso di grave inadempimento, 
saranno chiamati a rispondere di tutti i danni 
che l’Organizzatore e/o l’Intermediario doves-
sero subire anche a causa del mancato rispetto 
degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese 
necessarie al loro rimpatrio. 
In merito alle cd. “Norme Comportamentali” si 
precisa che qualora il partecipante osservi un 
comportamento contrario alle misure di corret-
tezza e civiltà, o non conformi agli usi locali, il 
contratto si risolverà ai sensi dell’art. 1456 cod. 
civ. valendo tale patto come clausola risolutiva 
espressa e potrà rimpatriare il partecipante a 
spese di quest’ultimo. 
I partecipanti saranno chiamati a rispondere 
di tutti i danni che l’Organizzatore dovesse su-
bire a causa della loro inadempienza. Il parte-
cipante è tenuto obbligatoriamente a versare 
il deposito cauzionale richiesto dal college/ 
hotel/residenza da lui prescelto che sarà trat-
tenuto in caso di danni o restituito al momento 
della partenza. 
6. L’Organizzatore o il Venditore che abbia 
concesso un indennizzo o una riduzione di 
prezzo, ovvero corrisposto un risarcimento del 
danno o sia stato costretto ad ottemperare ad 
altri obblighi prescritti dalla Legge, ha il diritto 
di regresso nei confronti dei soggetti che ab-
biano contribuito al verificarsi delle circostan-
ze o dell’evento da cui sono derivati l’inden-
nizzo, la riduzione del prezzo, il risarcimento 
del danno o gli altri obblighi in questione, 
nonché dei soggetti tenuti a fornire servizi di 
assistenza ed alloggio in forza di altre disposi-
zioni, nel caso in cui il Viaggiatore non possa 
rientrare nel luogo di partenza. 
L’Organizzatore o il venditore che abbia risarcito 
il Viaggiatore è surrogato, nei limiti del risarci-
mento corrisposto, in tutti i diritti e le azioni di 
quest’ultimo verso i terzi responsabili; il Viag-
giatore fornisce all’Organizzatore o al Venditore 
tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in 
suo possesso utili per l’esercizio del diritto di sur-
roga (art. 51 quinquies del Codice del Turismo).
7.Il Viaggiatore, ai sensi dell’art. 36 comma 5 
lettera a) del Codice del Turismo, comunicherà, 
altresì, per iscritto all’Organizzatore, all’atto 
della formulazione della proposta di compra-
vendita di pacchetto turistico vacanza-studio 
e quindi prima dell’invio della conferma di 
prenotazione dei servizi da parte dell’Organiz-
zatore, le richieste specifiche e personali che 
potranno formare oggetto di accordi specifici 
sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti 
possibile l’attuazione, nonché quelle informa-
zioni particolari (a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo: allergie, patologie particolari come 
la celiachia, stati depressivi, difficoltà motorie) 
che possono avere un’incidenza sull’esecuzione 
e sui costi del pacchetto.
Segnalazioni specifiche del Viaggiatore  
Eventuali intolleranze alimentari, situazioni 
di disabilità ed ogni altra richiesta extra ri-
spetto all’offerta standard dell’Organizzatore 
dovranno essere, ai sensi dell’art. 36 comma 
5 lettera a) del Codice del Turismo, prelimi-
narmente riferite dal Viaggiatore ed accettate 
dall’Organizzatore. 
Qualora il Viaggiatore non avesse fornito 
prima della stipula del pacchetto tali infor-
mazioni e durante l’esecuzione del pacchetto 
fossero accertate situazioni che avrebbero 
dovuto essere oggetto di segnalazioni speci-
fiche, l’Organizzatore avrà diritto di recedere 
dal contratto, salvo il diritto a richiedere il 
risarcimento del danno. 
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Fra le informazioni preventive di cui sopra che 
i genitori del partecipante alla vacanza-studio 
o, comunque, il soggetto/i che esercita/eser-
citano la responsabilità genitoriale, devono 
obbligatoriamente fornire anche quelle relative 
ad eventuali supporti che il minore ha ricevuto 
a scuola (come, ad esempio, insegnanti di so-
stegno) in quanto tali informazioni potrebbero 
precludere la stipula del contratto di pacchetto 
per i regolamenti interni delle scuole o dei col-
lege ospitanti. La mancata trasmissione delle 
informazioni preventive rappresenta un grave 
inadempimento ai sensi dell'art. 1455 cod. civ. 
e pertanto può comportare la risoluzione del 
contratto ed il risarcimento del danno.
1) In caso di necessità il Viaggiatore potrà 
rivolgersi al Rappresentante Locale dell’Orga-
nizzatore per eventuali reclami relativi a difetti 
di conformità riscontrati durante l’esecuzione 
del pacchetto. Tutti i contatti del Rappresen-
tante Locale verranno forniti unitamente ai 
documenti di cui all’art.36, comma 8, Codice 
del Turismo. Il Viaggiatore è tenuto a comuni-
care senza ritardo gli eventuali difetti di con-
formità rilevanti riscontrati durante l’esecuzio-
ne del contratto ai sensi dell’art. 42 comma II 
del Codice del Turismo.
2) Le Parti prendono atto che nel caso di mi-
nori, non accompagnati da un genitore o altra 
persona autorizzata, che viaggiano in base a 
un contratto di pacchetto turistico che include 
l’alloggio, devono essere fornite le informazioni 
che consentono di stabilire un contatto diretto 
con il minore o il responsabile del minore nel 
suo luogo di soggiorno.
3) Ai sensi dell’art. 36, comma 8 Codice del 
Turismo, l’Organizzatore, in tempo utile prima 
dell’inizio del pacchetto, si obbliga a fornire 
al Viaggiatore le ricevute, i buoni e i biglietti 
necessari, le informazioni sull’orario di partenza 
previsto e il termine ultimo per l’accettazione, 
nonché gli orari delle soste intermedie, delle 
coincidenze e dell’arrivo.
Il Viaggiatore dovrà comunque osservare un 
comportamento all’insegna della coopera-
zione con l’Organizzatore in ottemperanza 
a quanto disciplinato dagli artt. 1175 e 1375 
cod. civ. ed un suo comportamento negligen-
te, reticente, omissivo, o comunque colposo 
potrà essere valutato quantomeno ai sensi 
dell’art. 1227 cod. civ.

11. REGIME DI RESPONSABILITÀ 
DELL’ORGANIZZATORE (ART. 42 Codice 
del Turismo)
1. L’Organizzatore è responsabile dell’esecu-
zione dei servizi turistici previsti dal contratto 
di pacchetto turistico, indipendentemente dal 
fatto che tali servizi turistici devono essere 
prestati dall’Organizzatore stesso, dai suoi au-
siliari o preposti quando agiscono nell’eserci-
zio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera 
si avvale o da altri fornitori di servizi turistici, 
ai sensi dell’articolo 1228 cod. civ.
L’Organizzatore non è responsabile in caso 
di inadempimento di servizi diversi da quelli 
turistici come quelli, a titolo esemplificativo 
ma non esaustivo, direttamente erogati da 
Compagnie di assicurazione, servizi finanziari 
e società che erogano servizi per la fornitura di 
visti o passaporti.
2. Il Viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 
1375 del codice civile, informa l’Organizzatore, 
direttamente o tramite il venditore, tempestiva-
mente, tenuto conto delle circostanze del caso, 
di eventuali difetti di conformità rilevati durante 
l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal 
contratto di pacchetto turistico.
3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito 
secondo quanto pattuito nel contratto di pac-
chetto turistico, l’Organizzatore pone rimedio 
al difetto di conformità, a meno che ciò risulti 
impossibile oppure risulti eccessivamente one-
roso, tenendo conto dell’entità del difetto di 
conformità e del valore dei servizi turistici inte-
ressati dal difetto. Se l’Organizzatore non pone 
rimedio al difetto, si applica l’articolo 43Codice 
del Turismo. 

4. Fatte salve le eccezioni di cui al comma 3, 
se l’Organizzatore non pone rimedio al difetto 
di conformità entro un periodo ragionevole 
fissato dal Viaggiatore in relazione alla dura-
ta e alle caratteristiche del pacchetto, con la 
contestazione effettuata ai sensi del comma 
2, il Viaggiatore può ovviare personalmente al 
difetto e chiede- re il rimborso delle spese ne-
cessarie, ragionevoli e documentate; se l’Or-
ganizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto 
di conformità o se è necessario ovviarvi im-
mediatamente non occorre che il Viaggiatore 
specifichi un termine. 
5. Se un difetto di conformità, ai sensi dell’ar-
ticolo 1455 del codice civile, costituisce un 
inadempimento di non scarsa importanza dei 
servizi turistici inclusi in un pacchetto e l’Or-
ganizzatore non vi ha posto rimedio entro un 
periodo ragionevole stabilito dal Viaggiatore 
in relazione alla durata e alle caratteristiche 
del pacchetto, con la contestazione effettua-
ta ai sensi del comma 2, il Viaggiatore può, 
senza spese, risolvere di diritto e con effetto 
immediato il contratto di pacchetto turistico 
o, se del caso, chiedere, ai sensi dell’articolo 
43, una riduzione del prezzo, salvo comunque 
l’eventuale risarcimento dei danni. 
In caso di risoluzione del contratto, se il pac-
chetto comprendeva il trasporto dei passeg-
geri, l’Organizzatore provvede anche al rientro 
del Viaggiatore con un trasporto equivalente 
senza ingiustificato ritardo e senza costi ag-
giuntivi per il Viaggiatore. 
6. Laddove sia impossibile assicurare il rien-
tro del Viaggiatore, l’Organizzatore sostiene i 
costi dell’alloggio necessario, ove possibile di 
categoria equivalente a quanto era previsto 
dal contratto, per un periodo non superiore a 
tre notti per Viaggiatore o per il periodo più 
lungo eventualmente previsto dalla normati-
va dell’Unione Europea relativa ai diritti dei 
passeggeri, applicabile ai pertinenti mezzi di 
trasporto. 
7. La limitazione dei costi di cui al comma 6 
non si applica alle persone a mobilità ridotta, 
definite dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera 
a), del Regolamento (CE) n. 1107/2006, e ai 
loro accompagnatori, alle donne in stato di 
gravidanza, ai minori non accompagnati e alle 
persone bisognose di assistenza medica spe-
cifica, purché’ l’Organizzatore abbia ricevuto 
comunicazione delle loro particolari esigenze 
almeno quarantotto ore prima dell’inizio del 
pacchetto. L’Organizzatore non può invocare 
circostanze inevitabili e straordinarie per limi-
tare la responsabilità di cui al presente comma 
qualora il fornitore del servizio di trasporto 
non possa far valere le stesse circostanze ai 
sensi della normativa dell’Unione europea 
applicabile.
8. Se per circostanze sopravvenute non impu-
tabili all’Organizzatore è impossibile fornire, 
in corso d’esecuzione, una parte sostanziale, 
per valore o qualità, della combinazione dei 
servizi turistici pattuiti nel contratto di pac-
chetto turistico, l’Organizzatore, ai sensi del 
comma 8 dell’art. 42 Codice del Turismo, of-
fre, senza supplemento di prezzo a carico del 
Viaggiatore, soluzioni alternative adeguate di 
qualità, ove possibile equivalente o superiore, 
rispetto a quelle specificate nel contratto, 
affinché l’esecuzione del pacchetto possa 
continuare, inclusa l’eventualità che il ritorno 
del Viaggiatore al luogo di partenza non sia 
fornito come concordato. Se le soluzioni alter-
native proposte comportano un pacchetto di 
qualità inferiore rispetto a quella specificata 
nel contratto di pacchetto, l’Organizzatore 
concede al Viaggiatore un’adeguata riduzione 
del prezzo. 
9. Il Viaggiatore può respingere le soluzioni 
alternative proposte solo se non sono com-
parabili a quanto convenuto nel contratto di 
pacchetto Vacanza-studio se la riduzione del 
prezzo concessa è inadeguata.
10. Se è impossibile predisporre soluzioni 
alternative o il Viaggiatore respinge le solu-
zioni alternative proposte, conformi a quanto 

indicato dal comma 8 dell’art. 42 Codice del 
Turismo, al Viaggiatore è riconosciuta una 
riduzione del prezzo. In caso di inadempi-
mento dell’obbligo di offerta di cui al comma 
8 dell’art. 42 Codice del Turismo si applica il 
comma 5 della medesima disposizione nor-
mativa. 
11. Laddove, a causa di circostanze soprav-
venute non imputabili all’Organizzatore, è 
impossibile assicurare il rientro del Viaggia-
tore come pattuito nel contratto di pacchetto 
turistico, si applicano i commi 6 e 7 dell’art. 42 
Codice del Turismo.
12. Qualora il rientro del Viaggiatore sia conse-
guente ad un grave inadempimento imputabile 
a dolo o colpa di quest’ultimo o alla mancata 
osservanza di norme pubbliche precettive 
(norme di diritto interno dei paesi ospitanti) o 
regolamentari private (ad esempio, violazione 
di regolamenti interni di scuole o college) pre-
viste nei paesi di destinazione, l’Organizzatore 
ha diritto di imputare al Viaggiatore eventuali 
costi ulteriori sostenuti per garantire il rientro 
nel luogo di partenza o in altro luogo contrat-
tualmente concordato oppure, in caso di alter-
native, nel luogo più vicino a quello di partenza 
o contrattualmente concordato, salvo il diritto 
al risarcimento del maggior danno.
13. L’Organizzatore, compatibilmente con la 
tipologia contrattuale scelta dal Viaggiatore 
e con le norme regolamentari della struttura 
straniera che lo ospita per le attività didatti-
che, per il college dove eventualmente allog-
gia, presta adeguata assistenza senza ritardo 
al Viaggiatore che si trova in difficoltà anche 
nelle circostanze di cui all’articolo 42, comma 
7, in particolare fornendo le opportune infor-
mazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autori-
tà locali e all’assistenza consolare e assistendo 
il Viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a 
distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici 
alternativi. 
14. L’Organizzatore può richiedere il pa-
gamento di un costo ragionevole per tale 
assistenza qualora il problema sia causato 
intenzionalmente dal Viaggiatore o per sua 
colpa, nei limiti delle spese effettivamente 
sostenute.
15. L’Organizzatore, ai sensi dell’art. 42 del 
Codice del Turismo, risponde dei danni arre-
cati allo studente a causa dell’inadempimento 
totale o parziale delle prestazioni contrat-
tualmente dovute, sia che vengano prestate 
direttamente che da terzi fornitori di servizi, 
a meno che non provi che il danno sia impu-
tabile alla responsabilità dello studente (ivi 
comprese iniziative autonomamente assunte 
nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) 
o dal fatto del terzo a carattere imprevedibile 
o inevitabile, ovvero da un caso fortuito, da 
forza maggiore, ovvero da circostanza che 
l’Organizzatore non poteva, secondo diligen-
za professionale, ragionevolmente prevedere 
o risolvere. L’Organizzatore non si assume 
nessuna responsabilità per qualsiasi danno 
potessero eventualmente subire le persone 
o le cose di loro proprietà in treno, aereo, 
piroscafo, auto, a terra presso le scuole e i 
college, per lesioni, perdite che potessero 
verificarsi. Così come nessuna responsabilità 
potrà essere assunta per eventuali spese cau-
sate da ritardi nei servizi di tra- sporto oppure 
occasionate da malattie, epidemie, pandemie, 
scioperi, maltempo, quarantene, guerre, etc. 
Qualora il predetto pacchetto venisse vendu-
to attraverso l’intermediazione di un’agenzia 
di viaggio, queste ultime assumeranno la re-
sponsabilità del venditore disciplinata dall’art. 
50 del Codice del Turismo. 

CAMBIO DESTINAZIONE
Qualora un passeggero fosse iscritto in un 
gruppo e decidesse di cambiare destinazio-
ne/gruppo a seguito di prenotazione e saldo 
acconto, potrebbero essere richieste eventuali 
penali relative alla cancellazione del posto nel-
la struttura prenotata calcolabili al momento 
dell’annullamento stesso.

12. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE 
DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO 
(ART. 47, comma 10 Codice del Turismo)
1. Se non espressamente comprese nel prez-
zo, è possibile e consigliabile stipulare, al 
momento della prenotazione, speciali polizze 
assicurative contro le spese derivanti dall’an-
nullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o 
malattie che coprano anche le spese di rim-
patrio e dalla perdita e\o danneggiamento 
del bagaglio.  I diritti nascenti dai contratti 
di assicurazione devono essere esercitati dal 
Viaggiatore direttamente nei confronti delle 
Compagnie di Assicurazione stipulanti, alle 
condizioni e con le modalità previste nelle po-
lizze medesime, come esposto nelle condizioni 
di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte 
negli opuscoli messi a disposizione dei Viag-
giatori al momento della partenza.
2. Per le polizze richieste obbligatoriamente da 
Scuole straniere o strutture ospitanti, l’Organiz-
zatore avrà soltanto eventualmente l’onere di 
fornire informazioni in merito alle polizze e alle 
condizioni generali di contratto che verranno ri-
chieste da Scuole o strutture ospitanti e non as-
sume alcuna responsabilità in merito al conte-
nuto, all’esecuzione ed alla risoluzione di questi 
come di ogni contratto assicurativo in quanto i 
servizi assicurativi non rientrano nell’ambito di 
applicazione del Codice del Turismo.

13. PROTEZIONE OBBLIGATORIA DEL 
VIAGGIATORE (ART. 47 Codice del Turi-
smo).
1. L’Organizzatore e il venditore stabiliti sul 
territorio nazionale sono coperti da contratto di 
assicurazione per la responsabilità civile a favo-
re del Viaggiatore per il risarcimento dei danni 
derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi 
assunti con i rispettivi contratti. 
2. Nei casi previsti dal comma 2, in alternativa 
al rimborso del prezzo o al rientro immediato, 
può essere offerta al Viaggiatore la continua-
zione del pacchetto con le modalità di cui agli 
articoli 40 e 42.

14. MODIFICHE OPERATIVE
Si rende noto che, qualora fosse richiesto il 
servizio aereo aggiuntivo per il raggiungi-
mento del centro, gli orari e le tratte dei voli 
indicati nella accettazione della proposta di 
compravendita dei servizi potrebbero subire 
variazioni poiché soggetti a successiva con-
valida. Si raccomanda a tutti i partecipanti di 
non prendere impegni improrogabili nei giorni 
immediatamente precedenti e successivi ri-
spetto alle date indicate di partenza e rientro. 
L’Organizzatore informerà i passeggeri circa 
l’identità del vettore effettivo nei tempi e con 
le modalità previste dall’art.11 del Regolamen-
to CE 2111/2005.

15. COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI 
SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE 
n. 38/2006.
“La legge italiana punisce con la reclusione i 
reati concernenti la prostituzione e la porno-
grafia minorile, anche se commessi all’estero”.

Ragione Sociale Organizzatore: 
Master Studies Worldwide Ltd 
Sede legale: Second Floor, 150 - 151 Fleet 
Street, London EC4A 2DQ
Partita IVA: GB 333 741414
Tel: +44 (0) 203 7468954 (TBC)
Pec:
masterstudiesworldwideltd@legalmail.it
SITO WEB: 
https://www.masterstudiesltd.com/it/ 

QUOTE: 
Le quote di partecipazione sono espresse in 
euro anche per le destinazioni che non adot-
tano tale valuta. 
In tal caso la quotazione è stata effettuata 
in base al valore di cambio indicata all’art. 7 
comma 4 delle presenti condizioni generali di 
contratto.
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