
Giugno 2017 - Gennaio 2018

C
A

’ 
FO

SC
A

R
I 

T
R

A
V

E
L

L
E

R
S 

C
L

U
B

be
st

to
ur

s.
it

Viaggi culturali con accompagnatore 

Ca’ Foscari 
Travellers Club

•



2 Scopri di più su www.besttours.it

Un nuovo 
sguardo sul mondo
Tra itinerari classici e mete insolite
Un’innovativa dimensione di viaggio 
alla scoperta di popoli, di culture e di civiltà 
lontane organizzata in collaborazione con 
la prestigiosa Università Ca’ Foscari di Venezia

Le nostre partenze 
da non perdere

Ca’ Foscari 
Travellers Club

•
AZERBAIGIAN

1 settembre 2017

KAZAKHSTAN
18 giugno 2017

CINA
9 settembre 2017

IRAN
10 settembre 2017

INDIA
1 ottobre 2017

CAMBOGIA
30 dicembre 2017

ETIOPIA
18 gennaio 2018

L’Università Ca’ Foscari e il progetto
Ca’ Foscari Travellers Club nasce alcuni anni fa per iniziativa 
della Fondazione Ca’ Foscari. Il progetto, che comprende viaggi 
organizzati e guidati da docenti della stessa Università, segna 
una svolta nel 2017 con l’avvio della collaborazione con Best Tours. 
L’incontro fra l’eccellenza culturale di Ca’ Foscari e quella organizzativa 
e logistica di Best Tours consente di proporre a un pubblico più ampio 
un ventaglio di destinazioni che spaziano da itinerari classici, 
come India, Cina e Iran, a mete più insolite ma ricche di fascino 
come l’Etiopia, la Cambogia, l’Azerbaigian e il Kazakhstan.

Gli accompagnatori

Dedicata a chi desidera vivere un’esperienza intellettuale 
veramente unica, questa nuova linea di tour culturali 
offre a tutti la straordinaria opportunità di scoprire Paesi 

dalla storia e dalle tradizioni diverse dalle nostre con un occhio 
completamente nuovo. La proposta, che non ha eguali in Italia 
e pochissimi in tutto il mondo, nasce dal rapporto di fruttuosa 
collaborazione fra Best Tours e l’Università Ca’ Foscari di Venezia, 
una delle più importanti istituzioni culturali italiane che gode di 
notevole prestigio a livello internazionale e che vanta docenti di grande 
esperienza e preparazione con specializzazioni che spaziano dalle 
lingue orientali alla fi losofi a, dall’archeologia agli studi umanistici. 

Questa formula innovativa si discosta nettamente dai consueti tour 
organizzati, sia per lo spessore storico, artistico e culturale delle 
destinazioni proposte, sia perché la preparazione di ogni itinerario 
è affi data a un docente dell’Istituto con una pluriennale esperienza 
di vita, lavoro e ricerca nel Paese prescelto e che sarà presente 
in qualità di accompagnatore per tutta la durata del viaggio. 
Grazie a questa preziosa guida, città e monumenti, luoghi di culto 
e paesaggi naturali diventano il fi lo conduttore di una narrazione 
che apre ogni giorno nuovi spazi e nuovi orizzonti di comprensione. 
Un approccio globale che coinvolge fi losofi a e letteratura, arte e storia, 
tradizione e religione, trasportando gradualmente il visitatore in una 
dimensione di profonda sintonia con il luogo visitato e consentendogli 
di viverlo intensamente come se gli fosse familiare da sempre.

è un’esclusiva

Nota Bene: per esigenze organizzative dell’Università, l’accompagnatore indicato 
potrebbe essere sostituito da un altro docente dell’Ateneo con le medesime competenze.

Prof. Marco Ceresa
Docente di Lingue e Letterature della Cina e dell’Asia Sud Orientale

Studioso della letteratura cinese pre-moderna e della cultura del sud-est 
asiatico, ha svolto attività di ricerca in Cina, Giappone e Taiwan, dove 
è vissuto per sei anni. Ha viaggiato a lungo nell’Asia sud orientale ed è 
un profondo conoscitore della Cambogia, del Vietnam e della Malesia. 
È direttore del Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea.

Prof. Stefano Pellò 
Docente di Lingua e Letteratura Persiana

Studioso della tradizione culturale persiana, ha insegnato anche presso 
la School of Oriental and African Studies di Londra e la Columbia University 
di New York. Tra i numerosi lavori si annoverano la prima traduzione 
integrale italiana del canzoniere di Hafez e la monografia Tutiyan-i Hind: 
Specchi identitari e proiezioni cosmopolite indo-persiane (1680-1856).

Prof. Aldo Ferrari 
Docente di Lingua e Letteratura Armena, Storia della Cultura Russa, 
Storia del Caucaso e dell’Asia Centrale

Dirige le ricerche su Russia, Caucaso e Asia Centrale dell’Istituto per gli Studi 
di Politica Internazionale (ISPI) di Milano. Ha pubblicato numerosi studi incentrati 
soprattutto sulla storia e la cultura moderna di Russia e Armenia. Organizza 
da anni viaggi culturali in Russia, Caucaso, Asia centrale, Turchia ed Etiopia.

Dottor Carlo Frappi 
Ricercatore associato dell’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale 
(ISPI) di Milano

Collabora da anni con l’Università Ca’ Foscari, occupandosi delle Relazioni 
Internazionali dell’area Mediorientale e del Mar Caspio, in particolare 
dell’Azerbaigian. Vive e lavora tra Venezia, Istanbul e Baku.

Dottor Marco Zolli
Direttore dei Master BMI e GCC presso l’Università Ca’ Foscari

Vive da vent’anni fra Italia e India, dove ha insegnato italiano alla Delhi 
University. Nel 2007 ha fondato il “Centro Risorse India” con sedi a 
Varanasi e a Venezia, specializzato nell’insegnamento dell’hindi agli Italiani 
e dell’italiano agli Indiani. Da oltre dieci anni accompagna viaggiatori 
ed esponenti del mondo politico e culturale alla scoperta dell’India.

Prof. Tiziana Lippiello
Docente di Lingua cinese classica e Filosofia e Religioni della Cina

Ha pubblicato numerosi studi sul pensiero e sulle religioni della Cina 
antica e medievale. Inoltre, ha tradotto e curato i Dialoghi di Confucio 
e La costante pratica del giusto mezzo. È Prorettore Vicario 
dell’Università Ca’ Foscari. 



1° giorno ITALIA-ALMATY
Partenza da Milano con voli Turkish Airlines 
per Almaty via Istanbul. Pasti a bordo.
2° giorno ALMATY
Arrivo ad Almaty. Incontro con la guida locale 
in lingua italiana e trasferimento in albergo. 
Tempo libero per il riposo e prima colazione 
in albergo. Tour della città con il Parco Panfilov, 
le Cattedrali Ortodosse di Zenkov e San Nicola, 
la Moschea Centrale e la collina di Kok-Tobe. 
Pranzo durante le visite. Cena in ristorante 
o in albergo. 
3° giorno ALMATY-ISSYK-ALMATY-SHYMKENT 
Prima colazione. Escursione a Issyk con visita 
di importanti testimonianze della tradizione 
sciita, fra cui “L’uomo d’oro”, e del Museo 
Archeologico. Pranzo al sacco durante le visite. 
Nel pomeriggio, rientro ad Almaty e volo 
per Shymkent. Arrivo e sistemazione in albergo. 
Cena in ristorante e pernottamento. 
4° giorno SHYMKENT-TURKESTAN
Prima colazione. Partenza per la regione 
del Turkestan con sosta a Sayram per la 
visita dei principali monumenti della città: 
Karashash-Ana e Mirali Bobo, la Moschea 
del Venerdì e il Minareto Kydira. Pranzo 
durante le visite. Proseguimento per Turkestan. 
Arrivo e sistemazione in albergo. Cena 
e pernottamento.
5° giorno TURKESTAN-SAURAN-TURKESTAN
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita 
del Mausoleo di Yassawi, della Moschea 
del Venerdì, della moschea di Hilvet e del Museo 
Archeologico ed Etnografico. Pranzo durante 
le visite. Nel pomeriggio, visita delle suggestive 
rovine di Sauran situate lungo la Via della Seta. 
Pranzo in corso di visita. Rientro a Turkestan. 
Cena e pernottamento. 

6° giorno TURKESTAN-OTRAR-ASTANA 
Prima colazione. Visita delle rovine di Otrar, 
dove morì Tamerlano. In serata, volo per Astana. 
All’arrivo, incontro con la guida locale 
e trasferimento in albergo. Pranzo e cena 
durante il tragitto. Pernottamento. 
7° giorno ASTANA
Prima colazione. Intera giornata dedicata 
alla visita della capitale del Kazakhstan 
con il Bajterek, la Piramide della Pace, 
il Museo Nazionale, le Moschee Nur Astana 
e Hasret Sultan e il centro commerciale 
Khan Shatyr. Pranzo durante le visite. 
Cena e pernottamento.
8° giorno ASTANA-ALZHIR-ASTANA
Prima colazione. In mattinata escursione 
per la visita del Museo dedicato alla repressione 
politica durante il periodo sovietico, quando 
il Kazakhstan divenne uno dei principali centri 
dei Gulag. Pranzo durante le visite. 
Nel pomeriggio rientro ad Astana e visita 
della Cattedrale Ortodossa della Dormizione, 
della Chiesa di Costantino ed Elena e della 
Sinagoga Bejt Rahel. Cena e pernottamento.  
9° giorno ASTANA
Prima colazione. Intera giornata dedicata 
alla visita dell’Expo 2017 di Astana. Pranzo 
libero durante le visite. Cena di arrivederci. 
Pernottamento.
10° giorno ASTANA-ITALIA
Di primo mattino, trasferimento in aeroporto 
e volo per l’Italia.

1° giorno ITALIA-BAKU 
Partenza per Baku con volo diretto o via scalo 
europeo. Arrivo e incontro con la guida 
in lingua italiana. Trasferimento in albergo. 
Pernottamento.
2° giorno BAKU 
Prima colazione. Visita della città medievale 
di Baku, in azero “ Iceri Sheher”. Fra i luoghi 
più significativi, il Palazzo degli Shirvanshah 
del XV secolo, la Torre della Vergine del XII 
secolo, il Caravanserraglio, la Moschea di Juma, 
il Museo dei Libri Miniaturizzati e il Museo 
dell’Arte Nazionale. Pranzo in ristorante locale. 
Visita del Museo Qobustan a circa 65 chilometri 
da Baku, ricco di reperti di grande interesse 
storico e naturalistico fra cui le sculture 
rupestri e i vulcani di fango. Al termine visita 
della Moschea di Bibi Heibet. Cena in ristorante 
locale. Pernottamento. 
3° giorno BAKU-SHAMAKHA-LAHIJ-GABALA
Prima colazione. Partenza per Gabala. 
La giornata prevede la visita del Mausoleo 
Diri Baba, della Moschea di Juma, di Yeddi 
Gumbez e una sosta al villaggio Lahij nella 
regione di Ismayilli, noto per la bella posizione 
panoramica ai piedi del Caucaso e per il fiorente 
artigianato. Pranzo in ristorante locale. 
Proseguimento attraverso la regione del Gabala. 
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
4° giorno GABALA-NIJ-GAKH-SHEKI
Prima colazione. Visita della città di Gabala. 
Partenza con sosta a Nij, il villaggio degli Udi, 
gli antichi abitanti del Caucaso. Visita della 
Chiesa albanese. Pranzo nel corso delle visite. 
Proseguimento per Qakh con visita della 
Chiesa Kurmuk, del villaggio e della Riserva Ilisu. 
Sistemazione in albergo a Sheki. Cena 
e pernottamento.

5° giorno SHEKI
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita 
di Sheki, una delle più antiche città del Paese 
situata lungo la Via della Seta, e all’incontro 
con gli archeologi. In mattinata visita del Palazzo 
Khansarai del XVIII secolo, con i suoi magnifici 
affreschi, della Madrasa e del Museo Storico 
che offre testimonianze e manufatti di varie 
epoche legati alla storia della lavorazione 
della seta. Pranzo in ristorante locale. 
Visita di una chiesa paleo-cristiana a Kish. 
Cena e pernottamento. 
6° giorno SHEKI-BAKU
Prima colazione. Partenza per Baku. Soste 
nel villaggio Fazli con visita degli scavi 
archeologici e nel villaggio Ivanovka popolato 
dalle etnie Tat e Molokan, che vennero esiliate 
dalla Russia nel XVIII secolo. Pranzo durante 
il tragitto. Cena e pernottamento. 
7° giorno BAKU-APSHERON-BAKU
Prima colazione. Mattinata dedicata a numerose 
visite: la Piazza delle Fontane, il Museo della 
Letteratura, il Museo Storico, la Chiesa 
Ortodossa Russa e la Sinagoga. Pranzo 
in ristorante locale. Visita della Chiesa Cattolica 
di S. Maria ed escursione nella penisola 
di Apsheron con il tempio zoroastriano 
Ateshgah e la “Montagna di Fuoco” (Yanardaq). 
Cena in ristorante locale. Pernottamento.
8° giorno BAKU-ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto 
a Baku e volo per l’Italia.

Itinerario di 10 giorni - 9 notti
Trattamento pasti come da programma 
2 notti ad Almaty, 1 notte a Shymkent, 
2 notti a Turkestan, 4 notti ad Astana
Sistemazione in alberghi di categoria 4 stelle 

Tour di gruppo con accompagnatore dall’Italia 
e guide locali

Quote per persona in camera doppia da € 3.390
Supplemento in camera singola: € 540

Quota valida per minimo 15 partecipanti. 

Itinerario di 8 giorni - 7 notti
Trattamento pasti come da programma 
2 notti a Baku, 1 notte a Gabala, 2 notti a Sheki, 
2 notti a Baku
Sistemazione in alberghi di categoria 4 stelle

Tour di gruppo con accompagnatore dall’Italia 
e guide locali

Quote per persona in camera doppia da € 1.915
Supplemento in camera singola: € 247

Quota valida per minimo 15 partecipanti. 

Gabala
Sheki

Baku

5

ACCOMPAGNATORE
Prof. Aldo Ferrari
Docente di Lingua e Letteratura 
Armena, Storia della Cultura 
Russa, Storia del Caucaso 
e dell’Asia Centrale

ACCOMPAGNATORE
Dr. Carlo Frappi 
Ricercatore associato 
dell’Istituto per gli Studi 
di Politica Internazionale (ISPI) 
di Milano

Partenza 
18 giugno 2017

Partenze 
1 settembre 2017

KazakhstanAzerbaigian
Tra la Via della Seta e L’ExpoIl gioiello del Caucaso
Caleidoscopio di contrasti, dove le cattedrali ortodosse e 
le moschee convivono con le avveniristiche costruzioni della 
capitale Astana, il Kazakhstan è un Paese proiettato nel 
futuro ma dove gli splendidi scenari delle steppe e dei deserti 
rammentano la sua tradizione di crocevia di grandi civiltà.  

Un tour alla scoperta dell’Azerbaigian, dove i segni 
della modernità si accompagnano alla ricchezza 
di testimonianze di un secolare passato. Un’affascinante 
immersione in un mosaico di etnie, tradizioni e culture 
fra gli splendidi scenari del Caucaso Meridionale.

Ca’ Foscari 
Travellers Club

•
è un’esclusiva

Ca’ Foscari 
Travellers Club

•
è un’esclusiva
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Almaty

Shymkent

Turkestan

Astana



1° giorno ITALIA-PECHINO 
Partenza da Milano Malpensa per Pechino. 
Pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno PECHINO-XI’AN
Arrivo a Pechino e proseguimento per Xi’an. 
Cena a buffet in albergo. 1ª lezione del docente. 
Pernottamento. 
3° giorno XI’AN
Prima colazione. Partenza per la visita dell’Esercito 
di Terracotta. Pranzo. Visita di Xi’an con l’antica 
Moschea, una casa tradizionale di epoca Qing, 
la pagoda della Grande Oca Selvatica, le antiche 
mura e la Piazza delle Torri di Campana 
e Tamburo. Cena nel quartiere islamico. 
Pernottamento. 
4° giorno XI’AN
Prima colazione. Visita del Convento della Porta 
del Dharma a 110 km da Xi’an. Pranzo. Cena 
con spaghetti tipici di Xi’an. Pernottamento.
5° giorno XI’AN
Prima colazione. Visita del Museo di Shaanxi 
e del Museo della Foresta di Stele. Pranzo. 
Cena con ravioli tipici di Xi’an. 2ª lezione 
del docente. Pernottamento. 
6° giorno XI’AN-LANZHOU
Prima colazione. Visita del Tempio Xinjiao 
del VII secolo. Volo per Lanzhou. Cena in albergo. 
3ª lezione del docente. Pernottamento. 
7° giorno LANZHOU 
Prima colazione. Visita del Museo di Gansu. 
Pranzo. Nel pomeriggio, trasferimento 
all’Università di Lanzhou. Cena in ristorante 
e visita del mercato notturno. Pernottamento. 
8° giorno LANZHOU-WUWEI (273 km ca.)
Prima colazione. Partenza per Wuwei, antico 
snodo della Via della Seta. Visita del Tempio 
di Kumarajiva e della Stele della dinastia Xia 

Occidentale. Pranzo e cena in albergo. 4ª lezione 
del docente. Pernottamento.  
9° giorno WUWEI-ZHANGYE (246 km ca.)
Prima colazione. Partenza per Zhangye, la “Porta 
del Grande Ovest”. Pranzo. Escursione al Parco 
Geologico Nazionale del Danxia Cinese. Cena 
e pernottamento.
10° giorno ZHANGYE-PASSO JIAYU (280 km ca.)
Prima colazione. Visita del Tempio del Grande 
Buddha. Partenza per Jiayuguan e pranzo durante 
il tragitto. Visita della Grande Muraglia al Passo 
Jiayu. Cena. 5ª lezione del docente. Pernottamento.
11° giorno PASSO JIAYU-GROTTE DI YULIN-
DUNHUANG (535 km ca.) 
Prima colazione. Partenza per le grotte di Yulin 
con i templi buddhisti scavati nella roccia. 
Proseguimento per Dunhuang, fertile oasi 
circondata da alte dune di sabbia. Cena 
e pernottamento. 
12° giorno DUNHUANG
Prima colazione. Visita del Lago della Luna 
Crescente con le spettacolari dune di sabbia, 
della Porta di Giada e del Passo Yanguan. 
Cena in albergo. Pernottamento.
13° giorno DUNHUANG
Prima colazione. Escursione alle grotte dei “Mille 
Buddha”. Pranzo. Visita del mercato notturno 
e cena in ristorante. Pernottamento.
14° giorno DUNHUANG-PECHINO
Prima colazione. Volo per Pechino. 
Arrivo e trasferimento in albergo. 
Cena libera. Volo per l’Italia.
15° giorno ITALIA
Arrivo a Milano Malpensa di primo mattino. 

Itinerario di 15 giorni - 12 notti
Trattamento pasti come da programma 
4 notti a Xi’an, 2 notti a Lanzhou, 1 notte a Wuwei, 
1 notte a Zhangye, 1 notte al Passo Jiayu, 3 notti 
a Dunhuang, day use a Pechino
Sistemazione in alberghi di categoria 4 e 5 stelle

Tour di gruppo con accompagnatore dall’Italia 
e guide locali in lingua italiana e inglese

Quote per persona in camera doppia da € 4.470
Supplemento in camera singola: € 910

Quota valida per minimo 15 partecipanti. 

ACCOMPAGNATORE
Professoressa Tiziana Lippiello
Docente di Lingua cinese 
classica e Filoso� a e Religioni 
della Cina

Partenza 
9 settembre 2017

Cina
Viaggio sulle Vie della Seta
Un viaggio nella Cina più tradizionale, fra templi secolari 
e paesaggi incantati, antiche città sulla Via della Seta 
� no alla splendida oasi di Dunhuang, nel cuore dell’Asia. 
Una magni� ca opportunità per scoprire la complessità 
culturale e spirituale di questo immenso Paese.

Ca’ Foscari 
Travellers Club

•
è un’esclusiva
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Pechino

Xi’An

Lanzhou
Wuwei

Zhangye
Passo JiayuDunhuang
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1° giorno ITALIA-TABRIZ 
Partenza da Milano con voli Turkish Airlines 
per Tabriz via Istanbul. Pasti a bordo.
2° giorno TABRIZ 
Arrivo a Tabriz. Incontro con la guida locale 
di lingua italiana e trasferimento in albergo. 
Tempo libero per il riposo e prima colazione 
in albergo. Resto della giornata dedicato 
alla visita della città della Moschea Blu 
e del Gran Bazar. Pranzo. Cena in ristorante 
o in albergo. Pernottamento. 
3° giorno TABRIZ
Prima colazione. Partenza per la Jolfa 
e visita della Chiesa di Santo Stefano (Kelisaye 
Estefanos-e moghaddas), del Monastero 
di San Taddeo (Kara Kelisa) e della Cappella 
di Chupan nei pressi di Tabriz. Pranzo. Rientro 
a Tabriz. Cena e pernottamento. 
4° giorno TABRIZ-MARAGHEH (155 km)
Prima colazione. Partenza per Maragheh 
con soste al villaggio di Kandovan, alla 
Torre di Gonbad-e-Sorkh e alla Tomba 
di Gonbad-e-Kabud. Pranzo. Arrivo e 
sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
5° giorno MARAGHEH-SAREIN (315 km)
Prima colazione. Partenza per Ardabil passando 
per Sheikh Safi. Pranzo. Sistemazione in albergo 
a Sarein, a circa 20 Km da Ardabil. Cena 
e pernottamento. 
6° giorno SAREIN-ARDABIL-TEHERAN
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto 
e volo per Teheran. Arrivo e sistemazione in 
albergo. In giornata, e in base all’orario di arrivo, 
visita del Museo Archeologico e Museo di Arte 
Islamica. Pensione completa. Pernottamento. 
7° giorno TEHERAN-ISFAHAN (555 km)
Prima colazione. Partenza per Isfahan passando 

per Saveh, Kashan e Natanz. Pranzo. Arrivo e 
sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
8° giorno ISFAHAN
Prima colazione. Giornata interamente dedicata 
alla visita della città. Il tour comprende la Piazza 
delle Moschee, il Palazzo Ali Qapu, la Moschea 
dello Sheikh Lotfollah, la Cattedrale di Vank 
e i ponti. Pensione completa. Pernottamento.  
9° giorno ISFAHAN
Prima colazione. Giornata interamente dedicata 
alla visita della città con il Palazzo Chehel Sotoun, 
il Palazzo Behesht e il Bazar. Pensione completa. 
Pernottamento.
10° giorno ISFAHAN-SHIRAZ (513 km)
Prima colazione. Partenza per Shiraz passando 
per Pir Bakran, Felaverjan e Pasargade. 
Pranzo durante le visite. Arrivo e sistemazione 
in albergo. Cena e pernottamento.
11° giorno SHIRAZ 
Prima colazione. Intera giornata dedicata 
a numerose visite. In mattinata il sito 
di Persepoli, Naqsh-e Rostam e Naqsh-e Rajab. 
Nel pomeriggio la Tomba di Hafez, la Moschea 
di Nasir-ol-Molk, i Giardini Narenjestan 
e il Bazar Vakil. Pranzo durante le visite. 
Cena e pernottamento.
12° giorno SHIRAZ
Prima colazione. Escursione dedicata alla visita 
di Firuzabad, del palazzo di Ardashir I e del lago 
Maharlou. Rientro a Shiraz e visita di Shah 
Cheragh. Pranzo. Cena e pernottamento.
13° giorno SHIRAZ-ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto 
e volo per l’Italia.

Itinerario di 13 giorni - 12 notti
Trattamento pasti come da programma 
3 notti a Tabriz, 1 notte a Maragheh, 1 notte a Sarein, 
1 notte a Teheran, 3 notti a Isfahan, 3 notti a Shiraz
Sistemazione in alberghi di categoria 4 e 5 stelle

Tour di gruppo con accompagnatore dall’Italia 
e guide locali

Quote per persona in camera doppia da € 3.850
Supplemento in camera singola: € 757

Quota valida per minimo 15 partecipanti. 

Tabriz

Maragheh

Isfahan

Shiraz

Sarein

Teheran

ACCOMPAGNATORE
Prof. Stefano Pellò 
Docente di Lingua 
e Letteratura Persiana 

Partenza 
10 settembre 2017

Iran
Il ponte di turchese
Da tre millenni protagonista di grandi imperi, scrigno 
di arte, letteratura e � loso� a, l’Iran è il luogo di incontro 
tra le grandi civiltà asiatiche e il mondo greco 
e mediterraneo. Un viaggio attraverso le splendide 
testimonianze di una realtà multiculturale e cosmopolita.

Ca’ Foscari 
Travellers Club

•
è un’esclusiva
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1° giorno ITALIA-DELHI
Partenza dalle città previste con voli di linea
per Delhi. Pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno DELHI
Arrivo all’aeroporto di Delhi e trasferimento 
in albergo. Visita di New Delhi con il Qutub Minar, 
una torre alta 73 metri ai cui piedi sorge 
la Quwwat-ul-Islam, la prima moschea costruita 
in India. Proseguimento con i palazzi governativi, 
l’India Gate, dedicato ai caduti indiani nella Prima 
guerra mondiale, e il Tempio Sikh Bangla Sahib. 
Pranzo, cena e pernottamento.
3° giorno DELHI 
Prima colazione. Visita della Città Vecchia 
partendo dall’imponente moschea Jama Masjid. 
Passeggiata fra i vicoli e sosta all’antico mercato 
di Chandni Chowk. Visita del Red Fort, costruito 
nel XVIII secolo e i cui bastioni si estendono 
per oltre 2 chilometri, e del Raj Ghat, dove fu 
cremato il Mahatma Gandhi. Pranzo in ristorante. 
Visita del Mausoleo di Humayun, tomba degli 
imperatori Moghul. Cena e pernottamento.
4° giorno DELHI-JHANSI-ORCCHA-KHAJURAHO
Prima colazione. Partenza in treno per Jhansi. 
Arrivo e visita di Orccha, città medievale ricca 
di palazzi e templi, fra cui il Jehangir Mahal, 
costruito nel 1606 per la visita dell’imperatore 
Jehangir. Pranzo in ristorante e partenza 
per Khajuraho, celebre per i suoi templi. 
Cena e pernottamento.
5° giorno KHAJURAHO-VARANASI
Prima colazione. Visita dei magnifici templi, 
capolavori dell’architettura sacra indiana 
e noti per le innumerevoli figure erotiche. 
Pranzo in ristorante in tarda mattinata. 
Volo per Varanasi, una delle città più 
antiche del mondo e meta prediletta 
dei pellegrini induisti che vengono a purificarsi 

nelle acque del Gange. Arrivo e trasferimento 
in albergo. Tempo permettendo, si assisterà 
alla cerimonia dell’Aarti, la suggestiva preghiera 
serale in onore della dea Ganga. Cena 
e pernottamento. 
6° giorno VARANASI 
All’alba, giro in barca sul Gange e passeggiata 
fra le stradine della città vecchia. Rientro 
in albergo e prima colazione. Seguono varie visite 
fra cui il sito archeologico di Sarnath a 10 km 
da Varanasi, uno dei principali centri 
del Buddhismo indiano, con resti risalenti 
al III secolo a.C. Pranzo in albergo. Verso 
sera passeggiata e visita di un Ashram, 
dove studiano gli aspiranti sacerdoti indù. 
Cena e pernottamento.
7° giorno VARANASI-MUMBAI
Prima colazione. Volo per Mumbai, la città 
più popolosa dell’India. Fra le visite: il Prince 
of Wales Museum, il tempio Jain, il Gateway 
of India, il Marine Drive, il Dhobi Ghats, dove 
vengono lavati i vestiti all’aperto, l’imponente 
stazione Victoria Terminus, il Crawford Market 
e il Mani Bhavan, dove risiedeva il Mahatma 
Gandhi. Pranzo, cena e pernottamento.
8° giorno MUMBAI
Prima colazione. Conferenza in albergo. 
Escursione alle Grotte di Elephanta con le loro 
splendide pitture rupestri. Visita del Dharavi 
Slum, dove oltre mezzo milione di persone 
vivono in squallide baracche e in condizioni 
igieniche precarie: una drammatica realtà 
che un viaggio come questo, lontano 
dalle comuni esperienze turistiche, non può 
ignorare. Pranzo, cena e pernottamento.
9° giorno MUMBAI-ITALIA
Volo per l’Italia, se diurno arrivo in serata. 
Pasti a bordo.

Itinerario di 10 giorni - 7 notti
Trattamento di pensione completa 
2 notti a Delhi, 1 notte a Khajuraho, 2 notti a Varanasi, 
2 notti a Mumbai
Sistemazione in alberghi di categoria 4 stelle

Tour di gruppo con accompagnatore culturale 
dall’Italia

Quote per persona in camera doppia da € 2.990
Supplemento in camera singola: € 560

Quota valida per minimo 15 partecipanti. 

ACCOMPAGNATORE
Dr. Marco Zolli
Direttore dei Master BMI e GCC 
presso l’Università Ca’ Foscari

Partenza 
1 ottobre 2017

India
Crogiuolo di tradizioni e di culture
Un itinerario alla scoperta di un Paese sterminato 
e multiforme, dove popoli e civiltà, � loso� e e religioni 
si sono sedimentate nei millenni creando una realtà unica 
e ineguagliabile. Un viaggio che diviene anche un percorso 
interiore che ci riconduce alla nostra essenza più profonda.

Ca’ Foscari 
Travellers Club

•
è un’esclusiva

Delhi

VaranasiKhajuraho

Mumbai

1° giorno ITALIA-SINGAPORE-PHNOM PENH
Partenza da Milano-Malpensa per Phnom Penh 
via Singapore.
2° giorno PHNOM PENH
Arrivo a Phnom Penh. Incontro con la guida. 
Pranzo libero. Cena in albergo e pernottamento. 
3° giorno PHNOM PENH
Prima colazione. Visita del Museo Nazionale, 
del Palazzo Reale, formato da varie strutture fra cui 
la Pagoda d’Argento, e del Vat Phnom. Pranzo 
in ristorante. Visita di testimonianze del regime 
dei Khmer Rossi.
Le visite del Palazzo Reale, della Pagoda d’Argento 
e del Museo Nazionale sono effettuate da guide 
locali autorizzate. Il Palazzo Reale e la pagoda 
d’Argento chiudono a volte senza preavviso 
per cerimonie ufficiali. In questo caso, la visita 
viene sostituita. 
4° giorno PHNOM PENH-PHNOM CHISOR-TONLE 
BATI-PHNOM PENH
Prima colazione. Partenza per Phnom Chisor 
e visita di un tempio in cima a una collina. Visita 
del Prasat Neang Khmau e proseguimento per 
il lago Tonlé Bati con i templi di Ta Prum e Yeay 
Peou. Passeggiata sul lungolago e pranzo pic-nic. 
Rientro a Phnom Penh e visita del mercato Tuol 
Tumpoung. Cena in ristorante e pernottamento.
5° giorno PHNOM PENH-KOMPONG CHAM-
KOMPONG THOM
Prima colazione. Partenza per Kompong Cham. 
Soste alle colline di Phnom Proh, Phnom Srey 
e al tempio di Wat Nokhor. Passeggiata in città. 
Pranzo in ristorante. Proseguimento per Kompong 
Thom con sosta al Tempio di Kuha Nokor e ai 
laboratori di scultura su pietra. Cena in albergo 
e pernottamento. 
Kompong Thom è città poco turistica dove 
le strutture ricettive sono di livello essenziale. 

6° giorno KOMPONG THOM-SIEM REAP
Prima colazione. Visita dei Templi di Sambo Prei Kuh 
e proseguimento per Siem Reap. Pranzo in 
ristorante. Visita del Museo Nazionale di Angkor. 
Cena in ristorante e pernottamento. 
7° giorno SIEM REAP-ANGKOR WAT-BANTEAY 
SREI-TA PROHM-SIEM REAP  
Prima colazione. Visita di Angkor Wat. Pranzo in 
ristorante. Visita del Tempio di Banteay Srei e del 
monastero di Ta Prohm, noto per i giganteschi alberi 
che hanno messo le radici nelle pietre e le sculture 
nella roccia di divinità femminili. In serata, “Phare, 
The Cambodian Circus”, spettacolo di danza, musica 
e teatro. Cena in ristorante e pernottamento. 
8° giorno SIEM REAP-PREAH KHAN-NEAK 
PEAN-THOMMANON-CHAU SAY TEVODA-
ANGKOR THOM-SIEM REAP 
Prima colazione. Partenza in tuk-tuk per il Nord 
di Angkor. Visita del Tempio di Preah Khan 
e dell’isola-tempio di Neak Pean. Proseguimento 
per i templi di Thommanon e Chau Say Tevoda. 
Pranzo in ristorante. Visita di Angkor Thom con 
il Tempio di Bayon, la Terrazza degli Elefanti 
e la Terrazza del Re Lebbroso. Cena in ristorante 
con spettacolo di danze. Pernottamento.  
9° giorno SIEM REAP-MERCATO GALLEGGIANTE 
KOMPONG KLEUNG-TEMPI DI ROLUOS-SIEM REAP 
Prima colazione. Partenza per Kompong Khleang, 
un villaggio con case su palafitta. Pranzo in una 
casa del villaggio. Giro in barca lungo i canali 
fino al lago. Visita dei Templi di Roluos. Cena 
in ristorante e pernottamento.
10° giorno SIEM REAP-SINGAPORE-ITALIA 
Prima colazione. Visita al Golden Silk, che produce 
manufatti di seta con criteri eco-sostenibili. 
Pranzo. Rientro in Italia via Singapore.
11° giorno ITALIA
Arrivo in Italia in mattinata. 

Itinerario di 11 giorni - 8 notti
Trattamento pasti come da programma 
3 notti a Phnom Penh, 1 notte a  Kompong Thom, 
4 notti a Siem Reap
Sistemazione in alberghi di categoria 4 e 5 stelle

Tour di gruppo con accompagnatore dall’Italia 
e guide locali

Quote per persona in camera doppia da € 3.485
Supplemento in camera singola: € 495

Quota valida per minimo 15 partecipanti. 

ACCOMPAGNATORE
Prof. Marco Ceresa 
Docente di Lingue 
e Letterature della Cina 
e dell’Asia Sud Orientale

Partenza 
30 dicembre 2017

Cambogia
Culla di civiltà antichissime
Culla di civiltà antichissime � n dal V millennio a.C. e cuore 
del potente regno dei Kmer fra il IX e il XV secolo, la Cambogia 
è al centro di questo itinerario che si snoda attraverso tutto 
il Paese partendo dai monumenti pre-Angkoriani di Kompong 
Thom e raccontando i segreti della cultura Khmer.

Ca’ Foscari 
Travellers Club

•
è un’esclusiva

Siem Reap

Phnom 
Penh

Kompong Thom



1° giorno MILANO-ADDIS ABEBA
Partenza con il volo diretto ad Addis Abeba. 
Pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno ADDIS ABEBA
Arrivo e trasferimento in hotel. Visita della città: 
la Cattedrale della Santissima Trinità e il Museo 
Nazionale con i suoi reperti Sabei e i resti di Lucy, 
l’ominide vissuto tre milioni e mezzo di anni fa. 
Nel pomeriggio: il Museo etnografico che 
documenta la grande varietà culturale del Paese; 
la collina di Entoto il punto più panoramico 
della città. 
3° giorno ADDIS ABEBA-AXUM
Trasferimento in aeroporto e volo per Axum. 
Visita del parco delle stele, del piccolo museo 
archeologico; della chiesa di Santa Maria 
di Sion che secondo la credenza custodisce 
l’Arca dell’Alleanza e del piccolo museo all’interno 
del complesso; infine la visita del “palazzo 
della regina di Saba”. 
4° giorno AXUM-LALIBELA
Trasferimento in aeroporto e volo per Lalibela. 
Nel pomeriggio visita al primo gruppo di chiese 
rupestri che ne fanno il luogo di maggior 
richiamo religioso di tutto il Paese. 
Visiteremo: la chiesa ipogea e cruciforme 
di San Giorgio, la chiesa di Bet Mariam 
e l’imponente Bet Medane Alen.
5° giorno LALIBELA 
Visita della chiesa di Genete Mariam risalente 
al 13° secolo scavata su una collina rocciosa. 
Nel pomeriggio visita di un secondo gruppo 
di chiese, un incredibile lavoro di scultura 
di blocchi monolitici di grès rossastro. 
6° giorno LALIBELA-GONDAR
Trasferimento in aeroporto e volo per Gondar. 
Visita della città proclamata capitale nel 1636 
dall’Imperatore Fasilidas e famosa per i castelli 

seicenteschi della chiesa di Debre Birhan 
Selassie splendidamente affrescata. 
7° giorno GONDAR-GORGORA-GONDAR
Trasferimento in bus per Gorgora, sulle rive 
del Lago Tana. Visita della chiesa di Debre Sina, 
di pianta circolare. Si raggiunge Maryam Gimp 
per la visita della chiesa cattolica di santa Maria; 
del palazzo dell’imperatore Susenyos e del faro 
italiano, significativo monumento della nostra 
presenza coloniale. Nel pomeriggio: la cittadella 
di Qusquam e il villaggio Wolleka un tempo 
abitato dagli ebrei etiopi.
8° giorno GONDAR-ADDIS ABEBA-DIRE DAWA
Trasferimento in aeroporto. Volo per Dire Dawa 
via Addis Abeba, snodo della storica ferrovia 
per Gibuti e importante città industriale del 
paese, con una forte connotazione musulmana.  
9° giorno DIRE DAWA-HARAR
Visita dell’importante stazione ferroviaria 
e del multietnico mercato di Kafira. 
Partenza per Harar, incantevole città 
anch’essa prevalentemente musulmana, 
scelta da Rimbaud come luogo del suo “esilio” 
africano. Nel pomeriggio visita della città.
10° giorno HARAR
Durante la giornata: la cattedrale di Medhani 
Alem, il Museo Nazionale, la Moschea Jami, 
il Palazzo di Ras Mokonnen, le tombe di vari 
Emiri, il cimitero Mikael, la chiesa cattolica 
di Santa Maria, la casa di ras Tafari, il mercato 
Gidir Magala, il centro Culturale di Harari 
e il Museo Rimbaud.
11° giorno HARAR-ADDIS ABEBA-ITALIA
Trasferimento a Dire Dawa per il volo alla volta 
di Addis Abeba. Tempo a disposizione. Volo 
di rientro in Italia. 

Itinerario di 12 giorni - 10 notti
Trattamento di prima colazione, 10 pranzi, 10 cene 
1 notte ad Addis Abeba, 1 notte ad Axum, 
2 notti a Lalibela, 2 notti a Gondar, 1 notte a Dire Dawa, 
2 notti ad Harar, 1 day use ad Addis Abeba
Sistemazione in alberghi di categoria 3 e 4 stelle locali

Tour di gruppo con guida locale parlante italiano
Partenza base 10 partecipanti

Quote per persona in camera doppia da € 3.590
Supplemento in camera singola: € 302

Nota: il 10° giorno in attesa del volo di rientro, si 
effettueranno le seguenti visite: il palazzo dell’imperatore 
Menelik, la chiesa di Santa Maria e di Santa Rachele, nel 
caso in cui non si riuscisse a effettuarle il primo giorno. 

Addis Abeba
Dire Dawa

Harar

Axum

Lalibela
Gondar

Partenza 
18 gennaio 2018

Etiopia
Viaggio in una civiltà africana
Un viaggio nella parte centro-settentrionale del Paese, 
in una realtà affascinante, nella quale il cristianesimo etiope, 
in� uenzato da elementi ebraici, convive con l’islam e con 
i culti animisti, in una varietà etnica davvero sorprendente 
e con paesaggi stupendi, luminosi e incontaminati.

Ca’ Foscari 
Travellers Club

•
è un’esclusiva

10 Scopri di più su www.besttours.it

ACCOMPAGNATORE
Prof. Aldo Ferrari
Docente di Lingua e Letteratura 
Armena, Storia della Cultura 
Russa, Storia del Caucaso 
e dell’Asia Centrale
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ATTENZIONE Le norme e le definizioni contenute nella presente scheda tecnica costituiscono parte 
integrante delle condizioni generali di contratto di vendita del pacchetto turistico pubblicate sul 
presente catalogo. Tutti i prezzi indicati nel “Listino Prezzi” sono riferiti alla data di diffusione del catalogo, 
in calce indicata. Per molteplici ragioni tali prezzi sono suscettibili di variazioni che potrebbero dare 
luogo a modifiche del “listino prezzi” anche nel corso di validità del catalogo stesso. Best Tours Italia 
comunicherà in ogni caso, al momento della richiesta di prenotazione, le quotazioni secondo il “listino 
prezzi” in vigore in quella data nonché eventuali variazioni dei parametri contenuti nella scheda tecnica 
pubblicata sul catalogo stesso. Il riferimento al “listino prezzi” / “scheda tecnica” in vigore comparirà 
comunque nella “conferma di prenotazione” che sarà fatta pervenire al consumatore presso l’agenzia di 
viaggi. Per quanto riguarda le possibili modifiche dei prezzi dei pacchetti confermati dall’Organizzatore, 
si rimanda espressamente a quanto previsto dalle Condizioni Generali art. 8 e a quanto riportato qui 
di seguito alla voce “Modifiche del Prezzo” (art. 4). Le norme e le definizioni contenute nella presente 
“scheda tecnica” si intendono valide ed integralmente applicabili anche per i pacchetti confermati con 
quotazioni su misura se non diversamente comunicate dall’Organizzatore in forma scritta. 

SCHEDA TECNICA

1 DATE DI RIFERIMENTO E INDICAZIONI TECNICHE

1.1 Validità catalogo: Giugno 2017 - Gennaio 2018
1.2 Organizzazione Tecnica: Best Tours Italia S.p.A. - Milano
1.3 Sede Legale: Best Tours Italia S.p.a. - Viale Fulvio Testi, 121 
-20162 Milano - P.I. 02255740108
1.4 Garanzia Assicurativa R.C.: Polizza Unipol Assicurazioni 
S.p.A. n. 7/2444/319/40172779 e 7/2444/319/40172873

2 COME CALCOLARE LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE

- Alla quota di partecipazione comunicata, relativa alla data 
di partenza prescelta, occorre sommare o dedurre even-
tuali supplementi e/o riduzioni salvo specifiche limitazioni 
imposte dai singoli fornitori. All’importo totale ottenuto 
dovrà essere aggiunto il relativo “premio assicurazione an-
nullamento viaggio” per persona, pubblicato nel presente 
listino prezzi, il “costo individuale di gestione pratica”, ob-
bligatorio e non rimborsabile, le “spese richiesta visto” se 
previste, diritti e tasse.
- L’Organizzatore invierà al consumatore “conferma di prenota-
zione” in forma scritta presso l’agenzia di viaggi con le quotazio-
ni in vigore alla data della conferma di prenotazione e soggette 
a modifica fino a 20 giorni precedenti la data della partenza.
2.1 Possono essere richieste all’Organizzatore quotazioni 
relative a servizi non pubblicati sul presente catalogo che si 
configurano come quotazioni su misura.
2.2 Le quote comprendono: Vedi quanto specificatamente 
pubblicato sul catalogo di riferimento in relazione al pacchet-
to turistico prescelto.
2.3 Le quote non comprendono: Vedi quanto specificatamen-
te pubblicato sul catalogo di riferimento in relazione ai prezzi 
del pacchetto turistico prescelto.
2.4 Per i viaggi su misura vale quanto comunicato in sede dall’Or-
ganizzatore in forma scritta all’atto dell’invio della quotazione. 

3  PREZZI

3.1 Quote e supplementi: Tutte le quote indicate sono per 
persona ed espresse in €uro in unità intere (i centesimi si 
intendono, 00 ad esempio 314 = € 314,00). Le quotazioni dei 
servizi acquistati in valuta, sono calcolate in base alla pari-
tà di cambio €uro/Dollaro (rilevazione Banca D’Italia http://
uif.bancaditalia. it)  dei seguenti giorni:
- del 23/06/16* per prenotazioni effettuate fino al 
02/02/2017 
- del 08/11/16* per prenotazioni effettuate dal 03/02/2017
Best Tours si riserva il diritto di aggiornare le quote e di 
modificare periodicamente il tasso di cambio applicato.
3.2 Tariffe alberghiere: Costi alberghieri in vigore al 
01/11/2016 soggetti a riconferma e variazioni da parte 
delle strutture alberghiere stesse anche senza alcun 
preavviso.
3.3 Best Fidelity Pass, che include i costi di gestione 
pratica (adulti e bambini dai 2 anni) € 100 per Egitto, Ma-

rocco, Turchia, Grecia, Israele, Giordania, € 120 per tutte 
le altre destinazioni. Tale costo individuale è obbligato-
rio e non rimborsabile in caso di annullamento del con-
tratto di viaggio da parte del cliente. In caso di annulla-
mento da parte dell’organizzatore la quota forfettaria 
individuale di gestione pratica verrà rimborsata unita-
mente alle altre somme versate dal cliente e material-
mente rimesse all’organizzatore (art 7. Delle Condizioni 
generali di Contratto). Gli importi indicati potranno 
subire variazioni nel corso della validità del catalogo.
* In caso di variazioni apportate sui parametri indicati, 
le stesse saranno comunicate al momento della pre-
notazione e, nel caso in cui le variazioni intercorrano 
dopo la prenotazione del viaggio, entro i 20 giorni ante-
cedenti alla partenza, in base a quanto disposto dall’ar-
ticolo 40 del decreto legislativo n° 79 del 23/05/2011 
(Codice del Turismo).

4  MODIFICHE DEL PREZZO
4.1 Il prezzo comunicato nella “conferma” della Vostra 
prenotazione potrà essere modificato fino a 20 gior-
ni precedenti la data della partenza esclusivamente 
nei casi indicati dall’art. 8 delle Condizioni Generali. 
La modifica sarà resa nota mediante comunicazione 
inviata nella forma scritta presso l’Agenzia di Viaggio 
entro il termine predetto.
Ai sensi dello stesso articolo si precisa che:
4.2 Trasporti aerei:
A. Per “pacchetti” che ricomprendono voli di linea: 
Tariffe aeree in vigore al 01/11/2016 soggette a ricon-
ferma e variazioni da parte dei vettori stessi anche 
senza alcun preavviso. Le tariffe prevedono classi di 
prenotazione dedicate, soggette a disponibilità limita-
ta di posti. In caso di non confermabilità della classe di 
prenotazione dedicata, l’Organizzatore, se disponibile, 
comunicherà il supplemento applicabile alla tariffa 
confermabile in classe superiore. Tale supplemento 
sarà quantificato alla richiesta di prenotazione.
N.B. La richiesta di “riemissione” del biglietto ae-
reo dovuta ad errata o incompleta comunicazione 
all’Organizzatore dei dati del partecipante potrebbe 
comportare il riaddebito dell’intero costo del biglietto 
stesso.
B. Per “pacchetti” che ricomprendono voli speciali ITC: 
Le oscillazioni sia del cambio valutario €uro/Dollaro 
Usa che del costo del carburante “Jet Fuel” - quest’ul-
timo parte del prezzo dei pacchetti pubblicati sul pre-
sente catalogo - determinano variazioni del costo del 
trasporto rispetto al prezzo calcolato con i parametri 
e le informazioni sotto indicate.
B.1 Il costo del carburante “Jet Fuel” incide (indipendente-
mente dalle quote di partecipazione pubblicate sul listino 
prezzi del presente catalogo) nella seguente misura:

• €uro 150 per persona per pacchetti con voli ITC con 
destinazione Mar Rosso, Grecia, Spagna e Turchia. 
• €uro 270 per persona per pacchetti con voli ITC con 
destinazione Messico, Mauritius, Kenya Tanzania e Cuba.
• €uro 290 per persona per pacchetti con voli ITC con 
destinazione Maldive.
B.2 Il costo del carburante è calcolato utilizzando il 
valore di 420 USD/tonnellata metrica al cambio di 1,10 
€uro/USD (1 € = 1,10 USD). 
B.3 La variazione tra il costo del carburante calcolato 
in €uro ai valori sopra riportati (“Jet Fuel” 420: 1,10 Dol-
laro Usa/€uro = 381,82 €uro) e il costo medio espres-
so in €uro del secondo mese antecedente la data di 
partenza secondo i valori ricavabili dal “jet fuel price 
monitor” del sito www.iata.org per il jet fuel e dal sito 
UIC Banca d’Italia http://uif.bancaditalia.it per il cam-
bio €uro/USD, potrà dare luogo ad un adeguamento 
del prezzo.
4.3 Tassi di cambio: le eventuali variazioni del corso dei 
cambi e, più precisamente, tra il valore pubblicato in 
Scheda Tecnica (paragrafo 3 al punto 3.1) e il valore 
medio del secondo mese antecedente la data di par-
tenza secondo i valori ricavabili dal sito http://uif.ban-
caditalia.it, incideranno nella misura del:
- fino al 75% sulla quota base individuale di partecipa-
zione per pacchetti che ricomprendono voli di linea 
o charter.
- 100% su eventuali supplementi indipendentemente 
dalla tipologia del pacchetto acquistato.
- 100% nel caso di quote riferite unicamente ai “Servizi 
a terra” ovvero tour, soggiorni con o senza trasferi-
menti ed altri servizi turistici non relativi a passaggi 
aerei.
Tali modalità di calcolo si applicheranno anche nel 
caso di gruppi precostituiti o viaggi “su misura” a 
meno che le stesse non vengano espressamente in-
dicate in misura diversa nel contratto ad esse relativo.
N.B. In alternativa l’Organizzatore richiederà un im-
porto fisso in €uro in base al pacchetto acquistato 
comunque uguale o inferiore a ciò che risulta dall’ap-
plicazione del criterio di calcolo sopra indicato. In ogni 
caso l’eventuale adeguamento del prezzo per perso-
na in €uro è soggetto ad una franchigia del +/- 3% 
sulle variazioni del corso dei cambi.
4.4 Diritti e tasse: saranno integralmente addebitate 
dall’organizzatore le eventuali variazioni documen-
tabili successivamente intervenute rispetto ai valori 
dei diritti e delle tasse applicabili allo stesso pacchet-
to alla data di validità del listino prezzi pubblicata in 
Scheda Tecnica (paragrafo 1 date di riferimento e indi-
cazioni tecniche, sub 1.3).

5  MODIFICHE DI PRENOTAZIONI PRIMA DELLA PARTENZA
Per eventuali modifiche richieste ad una prenotazione 
già confermata che non comportino l’addebito di un 
corrispettivo di recesso, saranno addebitate forfetta-
riamente € 30 per persona.

6  RICHIESTA DI SOLI “SERVZI A TERRA” 
Attenzione!!! Nel caso sia fornito un solo servizio di-
sgiunto (trasporto o alloggio o servizi accessori), Best 
Tours Italia NON è, ai sensi di legge, Organizzatore di 
viaggio; di conseguenza, tra l’altro, nel prezzo NON è 
inclusa alcuna assicurazione a favore del Cliente.  

7  COMUNICAZIONE DELL’ORGANIZZATORE 
Ogni comunicazione dell’Organizzatore, a far tempo dal-
la trasmissione a lui della domanda di prenotazione da 
parte del Consumatore, avverrà al Consumatore stesso 
esclusivamente per il tramite dell’Agente di Viaggi inter-
mediario (art. 19 L. 1084/77), presso il quale, conferendo-
gli l’incarico di eseguire la prenotazione, il Consumatore 
si intende ad ogni effetto avere eletto domicilio.

8  OBBLIGAZIONI DELL’ORGANIZZAZIONE 
- Nessuna indicazione fornita verbalmente da chiun-
que in ordine al contenuto del pacchetto turistico e 
che comporti prestazioni, a carico dell’Organizzatore, 
maggiori o comunque diverse da quelle contenute 
nei documenti contrattuali, nei siti ufficiali dell’Orga-

nizzatore, nei cataloghi ovvero in altri mezzi di comu-
nicazione scritti provenienti dall’Organizzatore, potrà 
comportare responsabilità od obbligazioni dell’Orga-
nizzatore stesso.
- Nessuna informazione in ordine alle caratteristiche 
dei servizi forniti (passaggi aerei, sistemazioni alber-
ghiere, escursioni facoltative, etc.) difforme da quelle 
contenute nei documenti contrattuali, nei siti ufficiali 
dell’Organizzatore, nei cataloghi ovvero in altri mezzi 
di comunicazione scritti provenienti dall’Organizzato-
re, da chiunque fornita e/o dal consumatore diretta-
mente acquisita potrà in alcun caso costituire fonte 
di responsabilità per l’Organizzatore stesso. L’Orga-
nizzatore invita in ogni caso il consumatore, al fine di 
consentirgli di acquisire le informazioni più aggiornate 
in ordine alle caratteristiche dei servizi contenuti nei 
pacchetti, ad accedere al sito internet www.besttours.
it, costantemente aggiornato.

9  PAGAMENTI / RECESSO DEL CONSUMATORE 
9.1 Acconto: all’atto della prenotazione dovrà essere 
versato, all’Organizzatore, a pena di decadenza, un ac-
conto pari al 25% della quota di partecipazione (o in 
percentuale anche superiore, laddove fosse richiesta 
l’emissione anticipata della biglietteria aerea) più il co-
sto individuale di gestione pratica oltre il premio per 
l’assicurazione “annullamento viaggio”.
9.2 Saldo: dovrà pervenire all’Organizzatore 30 giorni 
prima della data di partenza del viaggio; per le iscrizioni 
effettuate nei 30 giorni precedenti la data di partenza 
l’intero ammontare dovrà pervenire all’Organizzato-
re, a pena di decadenza, entro e non oltre 5 giorni di 
calendario dalla data di conferma della prenotazione 
e comunque non oltre il giorno precedente la data di 
partenza.
N.B. Per i pacchetti che ricomprendono voli di linea, 
per i quali è stata espressamente richiesta l’emissione 
anticipata dei biglietti aerei, il saldo dovrà essere effet-
tuato al momento della richiesta di emissione stessa.
9.3 Recesso del consumatore: al Consumatore che, 
dopo il ricevimento della “conferma di prenotazione”, 
receda dal contratto al di fuori delle ipotesi previste 
dall’art. 10 delle Condizioni Generali per il recesso sen-
za corrispettivo, sarà addebitato, ai sensi del predetto 
art.10, oltre al costo individuale di gestione pratica e al 
premio per l’assicurazione “annullamento viaggio”, un 
corrispettivo di recesso nella seguente misura:
- Pacchetti turistici con voli regolari di linea a tariffa 
speciale o IT e/o con voli noleggiati o speciali e con 
soggiorni in albergo, appartamenti, residence, ville o 
villaggi in formula alberghiera: pacchetti turistici di 
gruppo con altri mezzi di trasporto
• 10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni di 
calendario prima della partenza;
• 30% della quota di partecipazione da 29 a 18 giorni di 
calendario prima della partenza;
• 50% della quota di partecipazione da 17 a 10 giorni di 
calendario prima della partenza;
• 75% della quota di partecipazione da 9 giorni di calen-
dario a 4 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) 
prima della partenza;
• 100% della quota di partecipazione dopo tali termini.
Importante. Per i pacchetti che ricomprendono voli 
di linea, per i quali è stata espressamente richiesta l’e-
missione anticipata dei biglietti aerei, il corrispettivo di 
recesso potrà essere calcolato in percentuali  anche 
superiori a quelle della tabella su indicata. L’entità di 
queste percentuali varierà in funzione della tariffa ap-
plicata e dal vettore coinvolto.
Tali corrispettivi si applicheranno anche nel caso di 
gruppi precostituiti o viaggi su misura, a meno che essi 
non vengano espressamente indicati in misura diversa 
nel contratto ad essi relativo.
9.4 I corrispettivi di recesso per pacchetti personaliz-
zati, viaggi su misura (tour/safari, gruppi precostituiti. 
ecc.), se diversi da quelli indicati nella tabella di recesso 
generale, verranno calcolati nell’ambito del rispettivo 
contratto”.

9.5 Durante alcuni periodi e/o per pacchetti che ri-
comprendono voli di linea confermati in particolari 
classi di prenotazione i prezzi pubblicati nel listino 
prevedono, in caso di annullamento parziale e/o totale, 
corrispettivi di recesso diversi rispetto a quelli soprain-
dicati e verranno comunicati all’atto della richiesta di 
prenotazione.
9.6 Sostituzioni: in relazione a quanto previsto dall’art. 
12 delle Condizioni Generali di contratto di vendita di 
pacchetti turistici, l’Organizzatore fa presente che, per 
alcune tipologie di servizi, può verificarsi che un terzo 
fornitore di servizi non accetti la modifica del nomina-
tivo del cessionario, anche se effettuata entro il termi-
ne di cui al suddetto art. 12. L’Organizzatore non sarà 
pertanto responsabile dell’eventuale mancata accet-
tazione della modifica da parte dei terzi fornitori di ser-
vizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente 
comunicata dall’Organizzatore alle parti interessate 
non appena appresa dal fornitore.

10  POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO 
All’atto della prenotazione del pacchetto turistico è 
possibile,anzi consigliabile stipulare polizze di assisten-
za al turista durante la vacanza, o polizze di garanzia 
contro i rischi di annullamento.
Nessuna domanda di prenotazione verrà accettata 
stante l’obbligo del Tour Operator di prestare assisten-
za al turista in difficoltà.
N.B. Il premio Polizza Annullamento Viaggio non copre 
eventuali addebiti relativi a possibili modifiche del prezzo 
consentite dalle Condizioni Generali di Partecipazione. 

11  AEROPORTI DI MILANO 
L’indicazione nel presente catalogo di uno dei tre 
scali aeroportuali milanesi (Malpensa, Linate, Orio al 
Serio) quale scalo previsto per la partenza e/o l’ar-
rivo dei voli non comporta necessariamente che 
le suddette partenze/arrivi debbano avere luogo 
presso tale scalo aeroportuale; lo scalo effettivo di 
partenza/ arrivo dei voli è riportato esclusivamen-
te nei documenti di viaggio consegnati al Cliente. 
La eventuale modifica dello scalo originariamente pre-
visto non è imputabile a negligenza dell’Organizzatore 
ma alla circostanza che i vettori aerei si riservano la 
facoltà di modificare in qualunque momento, per esi-
genze di servizio, lo scalo di partenza/arrivo. Lo scalo 
aeroportuale di partenza/arrivo indicato nel catalogo 
non può pertanto ritenersi ad ogni effetto elemento 
essenziale del contratto.

12  VETTORE / ORARI 
12.1 Vettore: La sigla del vettore che effettuerà il/i Vo-
stro/i volo/i è indicata nella conferma di prenotazione; 
eventuali variazioni verranno comunicate tempestiva-
mente dall’Organizzatore.
12.2 Orari dei voli: Gli orari dei voli riportati nel presen-
te catalogo sono puramente indicativi; gli orari effettivi 
dei voli sono riportati esclusivamente nei documenti di 
viaggio consegnati al cliente. La eventuale differenza di 
orario non è imputabile a negligenza dell’Organizzato-
re, ma alla circostanza che i vettori aerei si riservano la 
facoltà di modificare in qualunque momento, per esi-
genze di servizio, tali orari, senza che l’Organizzatore 
possa in alcun modo pretendere di mantenere gli ora-
ri originariamente indicatogli. L’orario dei voli indicato 
nel catalogo non può pertanto ritenersi ad ogni effetto 
elemento essenziale del contratto.

13  PRENOTAZIONI 
Le prenotazioni dei viaggi pubblicati nel presente ca-
talogo possono essere effettuate presso le migliori 
agenzie di viaggi in diretto contatto con gli esperti del 
centro prenotazioni Best Tours Italia.
L’Organizzatore invita a seguire le procedure specifi-
che indicate all’art. 6 “Prenotazioni” delle “Condizioni 
Generali di contratto di vendita di pacchetti turistici” di 
cui raccomanda un’attenta lettura unitamente ai con-
tenuti riportati nella presente “Scheda Tecnica” che ne 
sono parte integrante e quelli indicati nelle “Informa-
zioni Generali”.

CLASSIFICAZIONE 
ALBERGHIERA 
BEST TOURS  

✓ Il nostro giudizio ✓
I giudizi sulle singole strutture alberghiere 
che riportiamo nel seguente catalogo si basano 
esclusivamente sulla nostra competenza 
professionale e sui riscontri fornitici 
dalla clientela. 
La nostra classificazione non è pertanto legata 
a quella alberghiera ufficiale dei singoli Paesi, 
anche se talvolta può risultare coincidente.

✓✓✓ CATEGORIA TURISTICA
Albergo con sistemazioni e servizi per turisti 
che privilegiano prezzi competitivi e uno standard 
ricettivo intermedio.

✓✓✓✓ PRIMA CATEGORIA
Albergo con camere confortevoli e ben arredate 
con buon standard di servizi.

✓✓✓✓✓ LUSSO
Albergo con sistemazione e servizi di standard elevato.

✓✓✓✓✓✓ SUPER LUSSO
Albergo con sistemazione e servizi eccellenti
 riconosciuti a livello internazionale.

✓ Il nostro giudizio sui tour ✓
I nostri giudizi espressi sui tour sono riferiti ad una 
valutazione complessiva del programma nell’insieme 
dei suoi elementi.

IL PRIMO NETWORK DI PARCHEGGI DEDICATO A CHI 
DESIDERA RAGGIUNGERE I PRINCIPALI AEROPORTI 

E PORTI ITALIANI CON LA PROPRIA AUTO

Best Tours Italia 
è un Tour Operator 

associato ad



 Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici

 1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da 
fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata - 
fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 
maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di 
ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al 
contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto 
applicabile - nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e sue suc-
cessive modificazioni e dalle disposizioni del codice civile in tema di 
trasporto e mandato, in quanto applicabili.

 2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il 
turista si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle ri-
spettive attività in base alla legislazione vigente, anche regionale, 
stante la specifica competenza. L’Organizzatore e l’intermediario 
rendono noti ai terzi, prima della conclusione del contratto, gli 
estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi de-
rivanti da responsabilità civile professionale, nonché gli estremi 
delle altre polizze di garanzia verso i viaggiatori per la copertura 
di eventi che possano incidere sulla esecuzione della vacanza, 
come annullamento del viaggio, copertura di spese mediche, 
rientro anticipato, smarrimento o danneggiamento bagaglio, 
nonché gli estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza o 
fallimento dell’organizzatore e dell’intermediario, ciascuno per 
quanto di propria competenza, ai fini della restituzione delle som-
me versate o del rientro del turista presso la località di partenza. 
Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o 
denominazione sociale delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di 
turismo”, “tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre parole 
e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito 
esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma.

 3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome pro-

prio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti 
turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui al se-
guente art. 4 o offrendo al turista, anche tramite un sistema di 
comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonoma-
mente ed acquistare tale combinazione;

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

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

 4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
[“]I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti 
“tutto compreso”, le crociere turistiche, risultanti dalla combina-
zione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno 
due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita 
ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici 
non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 36 Cod. Tur. 
che costituiscano per la soddisfazione delle esigenze ricreative del 
turista, parte significativa del “pacchetto turistico[”] (art. 34 Cod. 
Tur.). Il turista ha diritto di ricevre copia del contratto di vendita di 
pacchetto turistico (redatto ai sensi e con le modalità di cui all’art. 
35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per accedere al Fondo di 
garanzia di cui al successivo art. 21.

 5. INFORMAZIONI AL TURISTA  
   SCHEDA TECNICA
1. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario comu-

nicano al turista le seguenti informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze;
b) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non 

nota al momento della prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. 
Ce 2111\05 (Art. 11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se l’identità del vet-
tore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi non è ancora nota 
al momento della prenotazione, il contraente del trasporto aereo 
fa in modo che il passeggero sia informato del nome del vettore 
o dei vettori aerei che opereranno in quanto vettori aerei effettivi 
per il volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente del trasporto 
aereo farà in modo che il passeggero sia informato dell’identità 
del vettore o dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità 
sia stata accertata ed il loro eventuale divieto operativo nell’Unio-
ne Europea”.

2. L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori ca-
talogo - anche su supporto elettronico o per via telematica - una 
scheda tecnica. In essa sono contenute le informazioni tecniche 
relative agli obblighi di legge cui è sottoposto il Tour Operator, 
quali a titolo esemplificativo: estremi dell’autorizzazione ammi-
nistrativa; estremi delle garanzie per i viaggiatori; estremi della 
polizza assicurativa di responsabilità civile; periodo di validità del 
catalogo o del programma fuori catalogo; parametri e criteri di 
adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.).

 6. PRENOTAZIONI
La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà es-
sere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elet-
tronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, 
che ne riceverà copia. L’accettazione della proposta di compra-
vendita del pacchetto turistico si intende perfezionata, con 
conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in 
cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo si-
stema telematico, al turista presso l’agenzia di viaggi interme-
diaria, che ne curerà la consegna al turista medesimo.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei 
documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di co-
municazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore, in regola-
re adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 37 
comma 2 Cod. Tur., prima dell’inizio del viaggio. Richieste partico-
lari sulle modalità di erogazione e\o di esecuzione di taluni servizi 
facenti parte del pacchetto turistico, compresa la necessità di 
ausilo in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la richiesta di 
pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno esse-
re avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto 
di specifico accordo tra Turista ed Organizzatore, per il tramite 
dell’agenzia di viaggio mandataria. Ai sensi dell’art. 32, comma 2, 
Cod. Tur., si comunica che nei contratti conclusi a distanza o al di 
fuori dei locali commerciali (come definiti dall’art. 45 del D. Lgs. 
206/2005), è escluso il diritto di recesso ex art. 47 1° comma lett. g.

 7. PAGAMENTI
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchet-
to turistico dovrà essere corrisposta:
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica ( vedi art. 8);  
b) acconto  non superiore al 25% del prezzo del pacchetto turistico 

pubblicato in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita 
dall’Organizzatore. Tale importo viene versato a titolo di caparra 
confirmatoria ed anticipo conto prezzo. Nel periodo di validità 
della proposta di compravendita e pertanto prima della eventuale 
conferma di prenotazione che costituisce perfezionamento del 
contratto, gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non si producono qualora 
il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile. Il saldo 
dovrà essere improrogabilmente versato entro il termine stabilito 
dal Tour Operator nel proprio catalogo o nella conferma di preno-
tazione del servizio\pacchetto turistico richiesto. 

2 Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale 
termine ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà 
essere versato al momento della sottoscrizione della proposta 
di acquisto.

3. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date sta-
bilite, al pari della mancata rimessione al Tour Operator delle 
somme versate dal Turista all’intermediario   e ferme le eventuali  
azioni di garanzia ex art. 50 D.Lgs. 79/2011 nei confronti di quest’ul-
timo,  costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinare 
la risoluzione di diritto da operarsi con semplice comunicazione 
scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia intermediaria, o presso 
il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del turista. Il saldo 
del prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono 
all’organizzatore direttamente dal turista o per il tramite dell’in-
termediario dal medesimo turista scelto. 

 8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, 
con riferimento a quanto indicato in catalogo, o programma 
fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cata-
loghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti, 
o nel sito web dell’Operatore. Esso potrà essere variato soltanto 
in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di 
sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi 
in vigore alla data di pubblicazione del programma, come ripor-
tata nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata 
negli eventuali aggiornamenti pubblicati sui siti web.
In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che 
precedono la partenza e la revisione non può essere superiore al 
10% del prezzo nel suo originario ammontare. 
Il prezzo è composto da:
a) quota di iscrizione o quota gestione pratica;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazio-
ne del pacchetto fornita all’intermediario o al turista;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annulla-
mento e\o spese mediche o altri servizi richiesti;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta 
della vacanza. 
e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali

 9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO
 TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
1. Prima della partenza l’organizzatore che abbia necessità di modi-
ficare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà 
immediato avviso in forma scritta al turista, direttamente o tramite 
il suo intermediario, indicando il tipo di modifica e la variazione del 
prezzo che ne consegue.
2. Ove il turista non accetti la proposta di modifica di cui al comma 
1, potrà recedere senza pagamento di penali ed ha diritto di usufru-
ire di un altro pacchetto turistico ove il Tour Operator sia in grado 
di offrirglielo, oppure gli è rimborsata, nei termini di legge, la somma 
di danaro già corrisposta comprensiva di quota di gestione pratica.  
3. Il turista comunica la propria scelta all’organizzatore o all’inter-
mediario entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto 
l’avviso indicato al comma1. In difetto di comunicazione entro il ter-
mine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende 
accettata.
4. Se l’Organizzatore annulla il pacchetto turistico prima della par-
tenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del viaggiatore, 
rimborserà a quest’ultimo, nei termini di legge, l’importo pagato 
per l’acquisto del pacchetto turistico ed ha diritto ad essere inden-
nizzato per la mancata esecuzione del contratto, tranne nei casi di 
seguito indicati: 
5. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamen-
to del pacchetto turistico quando la cancellazione dello stesso 
dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti eventualmente richiesto, oppure da causa di forza 
maggiore e caso fortuito.
6. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da caso fortuito, for-
za maggiore e da mancato raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione 
da parte del turista del pacchetto turistico alternativo offerto, 
l’organizzatore che annulla, restituirà al turista una somma pari al 
doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incassato 
dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.
7. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al dop-
pio degli importi di cui il turista sarebbe in pari data debitore secondo 
quanto previsto dall’art. 10,2° comma qualora fosse egli ad annullare.

 10. RECESSO DEL TURISTA
1. Il turista può altresì recedere dal contratto senza pagare penali 
nelle seguenti ipotesi:
• aumento del prezzo in misura eccedente il 10%;
• modifica in modo significativo di uno o più elementi del contrat-

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

Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:
• ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, di qualità equiva-

lente o superiore qualora l’organizzatore possa proporglielo. Se il 
servizio tutto compreso è di qualità inferiore, l’organizzatore deve 
rimborsare al consumatore la differenza di prezzo. 

• alla restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione do-
vrà essere effettuata nei termini di legge. 

2. Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori 
delle ipotesi elencate al primo comma, o di quelle previste dall’art. 
9, comma 2, saranno addebitati – indipendentemente dal paga-
mento dell’acconto di cui all’art.7 comma 1 – il costo individuale 
di gestione pratica, la penale nella misura indicata in catalogo o 
Programma fuori catalogo o viaggio su misura, l’eventuale corri-
spettivo di coperture assicurative già richieste al momento della 
conclusione del contratto o per altri servizi già resi.

3. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di 
volta in volta alla firma del contratto

4. Da quanto sopra sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei 
voli di linea con tariffe speciali. In questi casi le condizioni relative 
alle penalità di cancellazione sono deregolamentate e molto più 
restrittive. 

 11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibi-
lità di fornire, per qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio 
del turista, una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto, 
dovrà predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecu-
zione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi 
tipo a carico del turista, oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti 
della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle 
effettuate.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la 
soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal turista 
per comprovati e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza 
supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quel-
lo originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso 
luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di 
mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo 
delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al 
momento del rientro anticipato.

 12. SOSTITUZIONI
12.1 Il turista può far sostituire a sé altra persona sempre che:

a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni 
lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo con-
testualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le 
generalità del cessionario;
b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio 
(ex art. 39 Cod. Tur. ) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, 
ai visti, ai certificati sanitari;
c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere 
erogati a seguito della sostituzione;
d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive 
sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà 
quantificata prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pa-
gamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera 
d) del presente articolo.
Resta inteso che, in applicazione dell’art. 944 del Codice della Navi-
gazione, la sostituzione sarà possibile solo col consenso del vettore.
12.2 In ogni caso il Turista che richieda la variazione di un elemento 
relativo ad una pratica già confermata e purché la richiesta non 
costituisca novazione contrattuale e sempre che ne risulti possibile 
l’attuazione, corrisponderà al Tour Operator oltre alle spese conse-
guenti alla modifica stessa, un costo fisso forfetario. 

 13. OBBLIGHI DEI TURISTI
1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione 
del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le in-
formazioni di carattere generale - aggiornate alla data di stampa 
del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla documentazione 
necessaria per l’espatrio. 
2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espres-
samente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa 
comunque che i minori devono essere in possesso di un docu-
mento personale valido per l’espatrio ovvero passaporto, o per i 
Paesi UE, anche di carta di identità valida per l’espatrio. 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 Giudiziaria, 
dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia 
di Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.
3. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti infor-
mazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti 
in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni 
caso i turisti provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’ag-
giornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le 
locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito 
www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al 
numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di 
tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di 
uno o più turisti potrà essere imputata all’intermediario o all’or-
ganizzatore.
4. I turisti dovranno in ogni caso informare l’intermediario e l’orga-
nizzatore della propria cittadinanza al momento della richiesta di 
prenotazione del pacchetto turistico o servizio turistico e, al mo-
mento della partenza dovranno accertarsi definitivamente di esse-
re muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e 
di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, 
nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che 
fossero eventualmente richiesti.
5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, 
sanitaria e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi di destina-
zione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da 
acquistare il turista avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali 
di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate 
attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it. 
Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi 
dei T.O. - on line o cartacei – poiché essi contengono informazioni 
descrittive di carattere generale per come indicate nell’art.38 del 
codice del Turismo e non informazioni temporalmente mutevoli. Le 
stesse pertanto dovranno essere assunte a cura dei Turisti. 
6. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultas-
se, dai canali informativi istituzionali, località sconsigliata per motivi 
si sicurezza, il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare 
il recesso non potrà invocare, ai fini dell’esonero o della riduzione 
della richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno della 
causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese. 
7. I turisti dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole 
di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore 
nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite 
loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni 
amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I turisti 
saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore 
e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato 
rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie 
al loro rimpatrio.
8. Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le 
informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del 
diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili 
del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio 
arrecato al diritto di surrogazione.
9. Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto 
della proposta di compravendita di pacchetto turistico e quindi 
prima dell’invio della conferma di prenotazione dei servizi da parte 
dell’organizzatore, le particolari richieste personali che potranno 
formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sem-
pre che ne risulti possibile l’attuazione.

 14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene forni-
ta nel catalogo di riferimento od in altro materiale informativo sol-
tanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti 
autorità del paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti 
Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della UE cui il servizio 
si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalo-
go o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, 
tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione 
della stessa da parte del turista.

 15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo 
dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrat-
tualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui per-
sonalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che 
l’evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative auto-
nomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei 
servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o 
inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni 
previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero 
da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo 
la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione 
del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbliga-
zioni relative alla organizzazione ed esecuzione del viaggio, ma è 
responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua 
qualità di intermediario e, comunque, nei limiti previsti per tale re-
sponsabilità dalle norme vigenti in materia, compresi gli obblighi di 
garanzia di cui all’art. 50 e salvo l’esonero di cui all’art. 46 Cod. Tur.

 16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini 
di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque 
nei limiti stabiliti, dalla C.C.V, .dalle Convenzioni Internazionali che di-
sciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turi-
stico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile ad eccezione 
dei danni alla persona non soggetti a limite prefissato.

 17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore appresta con sollecitudine ogni rimedio utile al 
soccorso del turista in difficoltà secondo il criterio di diligenza 
professionale con esclusivo riferimento agli obblighi  a proprio 
carico per disposizione di legge o di contratto, salvo in ogni caso il 
diritto al risarcimento del danno nel caso in cui l’inesatto adempi-
mento del contratto sia a questo ultimo imputabile.
L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive 
responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), 
quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è impu-
tabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere impre-
vedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito 
o di forza maggiore. 

 18. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere con-
testata dal turista durante la fruizione del pacchetto affinché 
l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore 
vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario il risarci-
mento del danno sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art. 1227 c.c.
Fermo l’obbligo di cui sopra, il turista può altresì sporgere reclamo 
mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, 
all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavora-
tivi dalla data del rientro presso la località di partenza.

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

 20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE 
 DELLE CONTESTAZIONI
Ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzato-
re potrà proporre al turista - a catalogo, sul proprio sito o in 
altre forme - modalità di risoluzione alternativa delle contesta-
zioni insorte. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di 
risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione 
comporta.

 21. GARANZIE AL TURISTA - FONDO ASTOI
 A TUTELA DEI VIAGGIATORI (art. 50 Cod. Tur.) 
I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garan-
zie prestate dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio interme-
diario che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’in-
terno di un singolo Paese garantiscono, nei casi di insolvenza o 
fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del 
prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro 
immediato del turista. Gli estremi identificativi del soggetto giu-
ridico che, per conto dell’Organizzatore, è tenuto a prestare la 
garanzia sono indicati nel catalogo e\o sito web dell’Organizza-
tore medesimo e potranno altresì essere indicati nella conferma 
di prenotazione dei servizi richiesti dal turista\viaggiatore. Le 
modalità per accedere alla garanzia e i termini di presentazione 
dell’istanza volta al rimborso delle somme versate sono indicati 
nel sito del “Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori”, all’indirizzo 
www.fondoastoi.it, in quanto soggetto giuridico al quale aderisce 
BEST TOURS.
Al fine di evitare di incorrere in decadenze, si consiglia di tenere 
bene a mente i termini indicati per la presentazione delle istanze. 
Resta inteso che il decorso del termine dovuto ad impossibilità 
di presentazione dell’istanza e non ad inerzia del turista, con-
sente la remissione nei termini medesimi. L’indirizzo web del 
Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori” è riportato altresì nei siti, 
nei cataloghi e nei documenti relativi al contratto di acquisto di 
pacchetto turistico (estratto conto o conferma di prenotazione ) 
dello stesso Tour Operator\Organizzatore. 

 22. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati 
i cataloghi che riportano le informazioni relative alle modalità di 
fruizione dei servizi, si rende noto che gli orari e le tratte dei voli 
indicati nella accettazione della proposta di compravendita dei 
servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva 
convalida. A tal fine il turista\viaggiatore dovrà chiedere conferma 
dei servizi alla propria Agenzia prima della partenza. L’Organizza-
tore informerà i passeggeri circa l’identità del vettore\i effettivo\i 
nei tempi e con le modalità previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005, 
come indicato all’art. 5.

 ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI 
 DI CONTRATTO DI VENDITA
 DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, 
del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato 
servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie ne-
goziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, 
sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 
e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 (limitatamente alle parti di 
tali disposizioni che non si riferiscono al contratto di organizza-
zione) nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla 
vendita del singolo servizio oggetto di contratto. Il venditore che 
si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio 
turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti 
relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il 
servizio e non può in alcun modo essere considerato organiz-
zatore di viaggio.

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle 
condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici 
sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18.
L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la 
configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto 
turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contrat-
to di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto 
intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di 
vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).

INFORMATIVA EX ART. 13 DLGS 196/2003 e ss.mm.ii
Il trattamento dei dati personali, il cui conferimento è necessario 
per la conclusione e l’esecuzione del contratto, è svolto nel pieno 
rispetto del DLGS 196/2003 e successive modificazioni, in forma 
cartacea e digitale. Il cliente potrà in ogni momento esercitare i 
diritti ex art. 7 DLGS 196/2003 contattando il titolare del tratta-
mento: denominazione della Società; sede, dati fiscali; indicazione 
del nome del responsabile ed indirizzo e-mail. 

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 
DELLA LEGGE N° 38/2006.
“La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la pro-
stituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero.”

La vendita dei pacchetti turistici e dei singoli servizi turistici descritti nel catalogo è regolata dalle condizioni generali di contratto di vendita sotto riportate nonché 
dalle norme particolari contenute nella “Scheda Tecnica”, pubblicate in questo catalogo e su www.besttours.it, sezione cataloghi. Eventuali aggiornamenti se 
intervenuti in data successiva alla stampa, saranno contenuti nelle condizioni generali pubblicate on line. Il Turista con la stipulazione del contratto, dichiara 
di conoscere e di accettare tutte le clausole seguenti che regolano il contratto, alle quali vorrà pertanto dedicare un preventivo attento e specifico esame.
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Best Tours Italia Srl, in collaborazione con Allianz Global Assistance, compagnia 
specializzata in coperture assicurative per il settore turistico, ha concordato per 
tutti i partecipanti ai propri viaggi la specifica polizza di assicurazione n. 204701, 
inclusa nella quota di iscrizione. Le condizioni generali di assicurazione che rego-
lano le garanzie “Assistenza in viaggio e Pagamento spese ospedaliere e chirur-
giche” - “Bagaglio” - “Assistenza legale in viaggio” - “Garanzie assicurative per i 
parenti non viaggianti” - “Interruzione soggiorno” - “Informazioni Turistiche e 
consulenza sanitaria” - “Assistenza al veicolo” sono riportate integralmente nel 
Certificato Assicurativo disponibile sui siti www.besttours.it e www.allianz-glo-
bal-assistance.it .
Tutti i partecipanti ai viaggi hanno, inoltre, la possibilità di aderire alla polizza fa-
coltativa nr. 204700 che offre una copertura in caso di “Annullamento Viaggio” 
dovuto ai motivi espressamente indicati nelle condizioni assicurative.
Tutte le polizze sono depositate presso la sede del Tour Operator.
AVVERTENZA: le coperture assicurative sono soggette a limitazioni ed esclusioni. 
Prima della prenotazione del viaggio o dell’adesione, si raccomanda di leggere 
attentamente le condizioni di assicurazione riportate integralmente sui siti www.
besttours.it e www.allianz-global-assistance.it .
Prima della partenza, si raccomanda di stampare il Certificato Assicurativo da 
portare con sé durante il viaggio. 
Il Certificato Assicurativo è disponibile sui siti:
• www.besttours.it;
• www.allianz-global-assistance.it/prodotti/ nella sezione “Certificati Assicurativi”. 

NORMATIVA COMUNE ALLE GARANZIE  
E ALLE POLIZZE NR. 204701  
E NR. 204700

DEFINIZIONI
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE: il marchio commerciale registrato di AWP P&C 
S.A. - Rappresentanza Generale per l’ Italia, che identifica la Società stessa.
ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
BAGAGLIO: l’insieme degli oggetti di proprietà dell’Assicurato, che lo stesso indos-
sa o porta con sé durante il viaggio/soggiorno.
CENTRALE OPERATIVA: la struttura organizzativa di AWP Service Italia S.c.a.r.l. 
che, in conformità al Regolamento Isvap nr. 12 del 9 gennaio 2008, provvede 24 
ore su 24tutto l’anno, al contatto telefonico con l’ Assicurato, organizza ed eroga 
le prestazioni di assistenza previste in polizza.
DOMICILIO: il luogo in cui l’Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi 
affari e interessi.
EUROPA: i paesi dell’Europa geografica (ad esclusione della Federazione Russa) 
e del Bacino Mediterraneo.
FAMILIARE: il coniuge di diritto o di fatto (purché risultante da regolare certifi-
cazione), figli, padre, madre, patrigno, matrigna, suoceri, fratelli, sorelle, nonni, co-
gnati, generi, nuore, zii, cugini fino al 1°grado e nipoti fino al 3° grado di parentela 
dell’Assicurato.
FRANCHIGIA/SCOPERTO: la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico, 
calcolata in misura fissa o in percentuale.
GUASTO: ogni evento imprevisto occorso al veicolo, con esclusione di qualsiasi 
intervento di normale manutenzione, tale da renderlo non marciante.
INCIDENTE: l’evento accidentale in connessione con la normale circolazione 
stradale che provochi al veicolo l’immobilizzo immediato ovvero ne consenta 
la marcia in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per l’Assicurato o per 
il veicolo.
INFORTUNIO: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che pro-
duca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come con-
seguenza la morte, un’invalidità permanente oppure un’inabilità temporanea.
ITALIA: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica 
di San Marino. 
MALATTIA: l’alterazione dello stato di salute constatato da un’autorità medica 
competente non dipendente da infortunio.
MONDO: la Federazione Russa, i Paesi non ricompresi nelle definizioni di Italia 
ed Europa.
RESIDENZA: il luogo in cui l’Assicurato ha la sua dimora abituale.
RICOVERO: degenza in Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento 
(day hospital e pronto soccorso esclusi).
SINISTRO: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
SOCIETÀ/IMPRESA: AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia, iden-
tificata con marchio ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE.
VIAGGIO: il viaggio, il soggiorno o la locazione, risultante dal relativo contratto 
o documento di viaggio.

DECORRENZA - SCADENZA - OPERATIVITÀ
Le prestazioni e le garanzie assicurative decorrono e sono valide: 
per “Annullamento viaggio”:
- per gli Assicurati residenti e/o domiciliati, anche temporaneamente, in Italia,
- dal momento della prenotazione o della conferma documentata dei servizi, 
fino alla fruizione del primo servizio contrattualmente previsto.
Per tutte le altre garanzie: per il periodo compreso nelle date di inizio/fine viaggio 
così come previste dal programma di viaggio ma, comunque, per un massimo di 
60 giorni a partire dalla data di inizio del viaggio. 
La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmen-
te previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge 
che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati 
dalle Nazioni Unite, dall’Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.
Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell’ambito di validità della 
polizza, al momento della partenza per il viaggio risultano sottoposte ad embargo 
(totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte dell’ONU e/o UE. 
L’elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito www.allianz-global-assistance.it/
corporate/Prodotti/avvertenze/

NORMATIVA PARTICOLARE POLIZZA  
OPZIONALE NR. 204700

Art. 1.1 - OGGETTO
Allianz Global Assistance rimborsa l’Assicurato, tutti i suoi familiari e “uno” dei 
compagni di viaggio, iscritti al medesimo viaggio ed assicurati con la presente 
polizza, delle somme pagate (esclusi i costi di gestione pratica) ed a loro non rim-
borsabili, trattenute dal Tour Operator in base alle Condizioni di Partecipazione al 
viaggio, se il viaggio stesso non può essere iniziato in seguito ad uno dei seguenti 
motivi documentati, involontari e non prevedibili al momento della prenotazione:
a) malattia, infortunio o decesso:
- dell’Assicurato o di un suo familiare;
- del compagno di viaggio purché assicurato ed iscritto sulla medesima pratica;
- del socio/contitolare della ditta o studio associato dell’Assicurato, o del suo diretto 
superiore;
b) impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate, a seguito di licenziamento 
o sospensione dal lavoro (cassa integrazione, mobilità ecc.) dell’Assicurato o sua 
nuova assunzione;
c) danni materiali a seguito di incendio, furto con scasso o avverse condizioni me-
teorologiche, che colpiscano i beni immobili dell’Assicurato od i locali ove questi 
svolge la propria attività commerciale, professionale od industriale, tali da rendere 
necessaria la sua presenza;
d) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza dal luogo di residenza, a se-
guito di avverse condizioni meteorologiche verificatesi nel luogo di residenza, o 
di incidente al mezzo di trasporto durante il percorso verso il luogo di partenza. 
Sono coperti, in questi casi, anche gli eventuali maggiori costi sostenuti per acqui-
stare nuovi biglietti di viaggio in sostituzione di quelli non utilizzabili;
e) intimazione a comparire avanti l’Autorità Giudiziaria quale testimone, o convo-
cazione a giudice popolare, trasmesse all’Assicurato in un momento successivo 
all’iscrizione al viaggio;
f) convocazione davanti alle competenti Autorità per le pratiche di adozione di un 
minore;
g) furto dei documenti necessari all’espatrio, quando sia comprovata l’impossibi-
lità materiale per il loro rifacimento.
 
Si precisa che: 
• devono intendersi quali avverse condizioni meteorologiche i fenomeni della na-
tura che non abbiano le conseguenze catastrofiche caratteristiche dei fenomeni 
espressamente previsti all’articolo Esclusioni Comuni a tutte le garanzie - lett. g);
• tra le malattie accettate come causa di annullamento, devono intendersi 
ricomprese le recidive imprevedibili di patologie preesistenti all’iscrizione al 
viaggio, non aventi carattere evolutivo.

Art. 1.2 - SCOPERTO 
Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza e fino alla concorrenza 
del capitale assicurato:
a) senza deduzione di alcuno scoperto per rinunce a seguito di ricovero ospedalie-
ro o decesso;
b) per tutte le altre causali, con la deduzione di uno scoperto:
  b.1 del 15%, con un minimo in ogni caso di € 50,00, se l’Assicurato denuncia telefo-
nicamente o a mezzo internet il sinistro entro 72 ore dal verificarsi dell’evento che 
causa la rinuncia al viaggio, così come indicato nella Sezione In caso di sinistro;
  b.2 del 30%, con un minimo in ogni caso di € 100,00 in mancanza di denuncia 
telefonica o internet del sinistro o se la denuncia telefonica o internet non è stata 
inoltrata entro 72 ore dal verificarsi dell’evento che causa la rinuncia al viaggio, così 
come indicato nella Sezione In caso di sinistro;
  b.3 del 30%, con un minimo in ogni caso di € 100,00 nel caso di rinuncia per ma-
lattia senza ricovero ospedaliero, qualora non venga consentito ad Allianz Global 
Assistance l’accertamento, tramite medico fiduciario della compagnia, dello stato 
di salute della persona la cui infermità è all’origine della rinuncia.

Art. 1.3 - ESCLUSIONI (ad integrazione delle esclusioni comuni a tutte le 
garanzie)  
È esclusa dall’assicurazione ogni conseguenza derivante da:
a) un evento non espressamente previsto dall’art. 1. Oggetto;
b) infortuni e malattie preesistenti all’iscrizione al viaggio (salvo quanto previsto 
all’ultimo capoverso del precedente art. 1. Oggetto);
c) patologie della gravidanza, se questa è iniziata antecedentemente alla preno-
tazione;
d) motivi professionali, salvo quanto disposto alla lett. “b” del precedente art. 1. 
Oggetto.

Art. 1.4 – DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI 
L’operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di ri-
sarcimento, ovvero:
a) fino alla concorrenza del capitale assicurato, nel limite di € 15.000 per persona 
e € 60.000 per pratica;
b) qualora il viaggio venga annullato in un momento successivo al verificarsi di 
una delle cause previste al precedente art. 1.1 – Oggetto, Allianz Global Assistance 
rimborsa la penale prevista alla data in cui tale causa si è manifestata, purché non 
superiore a quella effettivamente applicata (art. 1914 C.C.). In caso di malattia, la 
data di manifestazione della causa coincide con la data di attestazione della pa-
tologia. La maggior penale addebitata a seguito di ritardo nella comunicazione di 
rinuncia al viaggio rimarrà a carico dell’Assicurato;
c) qualora l’Assicurato sia iscritto ad un medesimo viaggio con due o più persone, 
non familiari, o con un gruppo precostituito o con altri nuclei familiari, in caso di an-
nullamento la garanzia si intende operante, oltre che per l’Assicurato direttamente 
coinvolto dall’evento e per i suoi familiari, per “uno” dei compagni di viaggio;
d) Allianz Global Assistance ha diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio 
non utilizzati, riservandosi il diritto di ridurre l’indennizzo di un importo pari ai recu-
peri effettuati dall’Assicurato stesso;
e) in caso di malattia o infortunio di una delle persone indicate ai predetti articoli, è 
data facoltà ai medici di Allianz Global Assistance di effettuare un controllo medico.

Art. 5 - DECORRENZA DELLA GARANZIA
La garanzia decorre dal momento della prenotazione o della conferma docu-
mentata dei servizi ed è operante fino alla fruizione del primo servizio contrat-
tualmente previsto.

Art. 6 - IN CASO DI SINISTRO 
Al verificarsi dell’evento che causa la rinuncia al viaggio, l’Assicurato, o chi per 
esso, deve: 
a) annullare immediatamente il viaggio, direttamente o tramite l’Agenzia dove 
è stato prenotato; 
b) entro 72 ore dal momento in cui si è verificato l’evento che causa la rinuncia 
al viaggio inoltrare a Allianz Global Assistance denuncia telefonica al numero 
02.26609.327 (attivo 24 ore su 24) o via Internet sul sito www.ilmiosinistro.it, 
indicando: • cognome, nome, indirizzo e recapito telefonico delle persone che ri-
nunciano al viaggio; • circostanze e motivo della rinuncia (in caso di malattia preci-
sare tipo di patologia, eventuale diagnosi e prognosi); • data di partenza prevista; • 
costo del viaggio per persona; • numero di polizza 204700. In caso di adesione alla 
polizza Estensione Annullamento Best Tours Italia, indicare anche il corrispon-
dente numero di polizza • numero di pratica Best Tours Italia Srl (riportato sulla 
conferma di prenotazione inoltrata da Best Tours Italia Srl presso l’agenzia prima 
del viaggio); • in caso di rinuncia a seguito di malattia senza ricovero ospedaliero, 
indicare il luogo di reperibilità dell’assicurato e della persona la cui malattia è all’o-
rigine della rinuncia al viaggio, per consentire l’accertamento da parte del medico 
fiduciario di Allianz Global Assistance. A seguito della denuncia verrà rilasciato 
all’assicurato il numero di sinistro che dovrà essere riportato come riferimento 
nelle successive comunicazioni ad Allianz Global Assistance. 
Successivamente alla denuncia telefonica o Internet e comunque entro 10 giorni 
far pervenire ad AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia - Servizio 
liquidazione danni - Casella postale 1717 - Via Cordusio 4 - 20123 MILANO: 
• documentazione provante la causa della rinuncia, in originale (se di ordine 
medico il certificato deve riportare la patologia e l’indirizzo ove è reperibile la 
persona ammalata od infortunata); • documentazione attestante il legame tra 
l’Assicurato e l’eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia, in copia; 
• contratto di viaggio con ricevute di pagamento, in copia; • estratto conto di 
prenotazione e di penale emessi da Best Tours Italia Srl, in copia.

ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE  
LE GARANZIE E POLIZZE NR. 204701  
E NR. 204700

Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o 
evento derivante direttamente od indirettamente da:
a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti 
dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso 
di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellio-
ni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o 
usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
b) scioperi, sommosse, tumulti popolari;
c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, 
appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di 
qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o “de facto”) o altra autorità nazionale 
o locale;
e) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto 
che includa ma non sia limitato all’uso della forza o violenza e/o minaccia da 
parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o die-
tro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per 
propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l’intenzione di influenzare 
qualsiasi governo e/o procurare allarme all’opinione pubblica e/o nella colletti-
vità o in parte di essa; 
La presente esclusione e) non si applica alla Garanzia “Assistenza In Viaggio e 
Pagamento Spese Ospedaliere e chirurgiche” della polizza nr. 204701;
f) viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limi-
tazione (anche temporanei) emessi da un’Autorità pubblica competente, viaggi 
estremi in zone remote, raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di soccorso 
speciali;
g) trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni 
ed altri sconvolgimenti della natura;
h) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o conta-
minazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari 
o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo 
dell’atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristi-
che pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
i) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di 
recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
j) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell’aria, 
dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
k) fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;
l) dolo o colpa grave dell’assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
m) atti illegali posti in essere dall’Assicurato o sua contravvenzione a norme o 
proibizioni di qualsiasi governo;
n) errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto 
o il passaporto;
o) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od 
allucinogeni;
p) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depres-
sione maggiore in fase acuta;
q) suicidio o tentativo di suicidio;
r) Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza 
Acquisita  (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili;
s) guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla 
B e di natanti a motore per uso non privato;
t) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e 
virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misu-
re restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A 
solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, 
limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;
u) quarantene.

MODALITÀ DI STIPULAZIONE  
DEL PACCHETTO ASSICURATIVO  
POLIZZA OPZIONALE NR. 204700

Ciascun Cliente/viaggiatore, su specifica richiesta da esercitarsi all’atto della pre-
notazione, potrà stipulare la polizza effettuando il pagamento del relativo premio.
Il premio assicurativo è determinato in base al costo individuale del viaggio/sog-
giorno, così come riportato qui di seguito nelle Tabelle Premi Individuali:

COSTO 
DEL VIAGGIO

PREMIO 
INDIVIDUALE

di cui imposte

Fino a € 1.000 € 35 € 6,13

Fino a € 2.500 € 86 € 15,07

Fino a € 4.000 € 148 € 25,94

Fino a € 6.000 € 223 € 39,08

Fino a € 8.000 € 316 € 55,38

Fino a € 10.000 € 396 € 69,40

Fino a € 15.000 € 500 € 87,63

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

Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri vi invitiamo a con-
sultare il sito web: www.ilmiosinistro.it

POLIZZE INTEGRATIVE OPZIONALI
I Partecipanti ai viaggi hanno, inoltre, la possibilità di aderire alle polizze opzionali 
Estensione Annullamento Best Tours Italia e Estensione Spese Mediche Best 
Tours Italia.
AVVERTENZA: 
- le Condizioni Contrattuali qui riportate sono da considerarsi come “estratto” 
e, di conseguenza, è indispensabile consultare prima dell’adesione le condizioni 
disponibili in forma integrale sul sito di Best Tours Italia Srl www.besttours.it e 
sul sito www.globy.it;
- L’opzione per le polizze integrative deve essere esercitata da tutti i Parteci-
panti iscritti sulla medesima pratica ed il relativo premio dovrà essere aggiunto 
al premio individuale della polizza Annullamento n° 204700.

• Estensione Annullamento Best Tours Italia, per estendere i motivi della 

garanzia “Annullamento viaggio” a qualsiasi causa o evento imprevedibile, do-
cumentabile, non rientrante tra i motivi previsti dalla polizza Annullamento 
n°204700. AVVERTENZA: L’opzione è esercitabile esclusivamente al momento 
della prenotazione.
TASSO FINITO DA APPLICARE AL COSTO 
TOTALE DEL VIAGGIO (imposte incluse): 2,10%
Il pagamento del premio dovrà risultare dall’estratto conto di prenotazione

• Estensione Spese Mediche Best Tours Italia per estendere la garanzia  
“Pagamento delle Spese Ospedaliere e Chirurgiche” prevista dalla polizza Au-
tomatica n. 204701 fino al massimo complessivo di € 150.000 per destinazioni 
Mondo (esclusi USA, Canada e Caraibi) ed € 500.000 per destinazioni USA, 
Canada e Caraibi. AVVERTENZA: L’opzione è esercitabile fino alle ore 24.00 
del giorno precedente la data di inizio del viaggio.

SUPPLEMENTO SPESE 
OSPEDALIERE 
E CHIRURGICHE

CAPITALI 
ASSICURATI

PREMIO 
INDIVIDUALE
FINITO

di cui 
imposte

Mondo (esclusi USA, 
Canada, Caraibi*)

€ 150.000 € 35 € 0,85

USA, Canada 
e Caraibi*

€ 500.000 € 70 € 1,71

(*) rientrano nella destinazione Caraibi i seguenti paesi: Messico, Guatemala, 
Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Cuba, Dominica, Repubblica Domini-
cana, Giamaica, Grenada, Haiti, Saint Kitts e Nevis, Saint Vincent e Grenadine, 
Santa Lucia, Trinidad e Tobago, Anguilla, Aruba, Bonaire, Curaçao, Guadalupa, 
Isole Cayman, Isole Vergini americane, Isole Vergini britanniche, Martinica, 
Montserrat, Puerto Rico, Saba,Saint-Barthélemy, Saint-Martin - Sint Maarten, 
Sint Eustatius,  Turks e Caicos, Bermuda.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ
• Denominazione Sociale e Forma Giuridica della Società (Impresa Assicura-
trice): L’Impresa Assicuratrice è AWP P&C S.A. 
• Sede Legale: 7, Dora Maar, 93400 Saint-Ouen - France
• Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni:
Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni dall’Autorité de Contrôle Pruden-
tiel (ACP) il 1 febbraio 2010
Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080
• Rappresentanza Generale per l’Italia:
Piazzale Lodi 3, CAP 20137, Milano ITALIA
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 
07235560963 - Rea 1945496
• Recapito Telefonico - Sito Internet - Indirizzo e-mail:
02/23.695.1 - www.allianz-global-assistance.it - info@allianz-assistance.it
• Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni:
Società abilitata all’esercizio dell’attività Assicurativa in Italia in regime di 
stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. I.00090, all’appendice dell’albo 
Imprese Assicurative, Elenco I.

RISCHIO ZERO
OGGETTO DELLA GARANZIA
Se, in conseguenza di eventi fortuiti e casi di forza maggiore quali, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, eventi atmosferici catastrofali (cicloni, inon-
dazioni, terremoti, ecc.), eventi sociopolitici (scioperi, atti terroristici, guerre, 
colpi di stato, ecc.), condizioni atmosferiche avverse che impediscano il rego-
lare svolgimento dei servizi turistici, e:
a) Si renda necessaria a destinazione raggiunta la modifica del viaggio rispet-
to a come era stato programmato la società rimborsa:
a. Il costo della parte di viaggio non usufruita (quota individuale di partecipa-
zione divisa per le notti di durata del viaggio e moltiplicato per le giornate di 
viaggio perse) in casi di rientro anticipato;
b) Il costo ragionevolmente sostenuto dal Contraente o dagli Assicurati per 
l’organizzazione di servizi turistici alternativi a quelli previsti dal contratto e/o 
per l’organizzazione di servizi di riprotezione. Sono esclusi i costi che devono 
restare a carico dei fornitori dei servizi turistici.
c) Si verifichi un ritardo del “primo mezzo” di trasporto previsto dal contrat-
to di viaggio della Contraente superiore alle 24 ore e l’Assicurato decida di 
rinunciare al viaggio, la Società rimborsa il 70% della quota individuale di 
partecipazione.
LIMITAZIONI L’attivazione della garanzia B) rende nulla l’eventuale assicura-
zione Ritardo Partenza se operante.
MASSIMALI Le garanzie vengono prestate fino alla concorrenza del costo 
del viaggio e comunque per una somma non superiore ad euro 2.000,00 per 
ciascun Assicurato.

RITARDO PARTENZA
OGGETTO DELLA GARANZIA
La Società indennizza l’Assicurato nel limite di Euro 100,00, se, in conseguenza 
di qualsiasi motivo, il “primo mezzo” di trasporto (o uno dei mezzi, qualora 
il viaggio dovesse prevedere più tratte) previsto dal contratto di viaggio do-
vesse partire con un ritardo superiore alle 8 ore, rispetto all’orario indicato 
nel biglietto di viaggio oppure nell’ultimo foglio di convocazione/programma 
trasmesso dal Contraente.

ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE 
1. overbooking;
2. eventi conosciuti con un anticipo di almeno 2 giornate lavorative rispetto 
alla partenza del viaggio organizzato;
3. dolo e colpa con previsione dell’organizzatore del viaggio e del passeggero;
4. infortunio e malattia;
5. mancate coincidenze dei mezzi di trasporto dovute alla non osservanza 
dei “connecting time”;
6. annullamento da parte del Tour Operator anche in conseguenza di un 
evento assicurato.

COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO
L’Assicurato, entro 15 giorni dalla data del rientro, dovrà denunciare il sini-
stro alla Società, telefonando al numero verde 800406858 attivo dal lunedì 
al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 19:00 ed il sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:30 
od inviare la relativa richiesta a: Unipol Assicurazioni S.p.A.– Ufficio Sinistri 
Turismo - Via della Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI), 
fax: 02.51819067, contenente una descrizione dettagliata dell’avvenimento e 
corredata della seguente documentazione:
• cognome, nome, indirizzo, Codice Fiscale, codice IBAN;
• operativo Voli;
• descrizione del Pacchetto del Viaggio inizialmente previsto.
In caso di denuncia telefonica la documentazione richiesta andrà inviata a: 
Unipol Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo - Via della Unione Europea, 
3/B - 20097 San Donato Milanese (MI).

INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA
L’impresa assicuratrice è UNIPOL Assicurazioni S.p.A., Via della Unione Euro-
pea, 3/B – 20097 San Donato Milanese (MI) - Italia, impresa autorizzata all’e-
sercizio delle assicurazioni (art. 65 del R.D.L. 29 aprile 1923, n. 966) 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.
Le Condizioni Contrattuali della polizza qui riportata sono da consi-
derarsi come “estratto” delle condizioni di assicurazione della polizza 
7/2444/319/104219933 UNIPOL* e, di conseguenza, è indispensabile consul-
tare prima dell’adesione le condizioni disponibili in forma integrale sul sito 
www.besttours.it

ATTENZIONE: Best Tours Italia segnala che quanto percepito dal Viaggia-
tore da parte dell’Assicuratore a titolo di indennizzo dovrà intendersi a de-
conto di quanto eventualmente riconosciuto per legge a carico del Tour 
Operator per tale titolo; resta salva la facoltà del Viaggiatore di richiedere 
direttamente al vettore aereo l’indennizzo eventualmente spettantegli 
per legge a cagione del ritardo aereo.

Estratto delle Condizioni Generali di Assicurazione

ATTENZIONE! L’art. 19 delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici suggerisce al Turista la stipulazione di speciali polizze assicurative messe a disposizione dall’Organizzatore contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto turistico, da eventuali 
infortuni, da vicende relative a bagagli trasportati e da altre spese conseguenti ad incidenti, malattie, casi fortuiti e forza maggiore. Best Tours Italia ha stipulato con Allianz e Unipol le polizze assicurative delle quali pubblichiamo qui di seguito una sintesi delle coperture e delle 
principali condizioni generali, ricordando che i testi sotto riportati hanno unicamente valore informativo, mentre vi ricordiamo che è obbligatorio prendere integrale visione del testo completo e aggiornato delle condizioni delle polizze, il cui originale è depositato presso Best Tours 
Italia, sul sito www.besttours.it. Vi invitiamo a chiedere espressamente alla Vostra agenzia di viaggio di illustrarvi tutte le condizioni generali di polizza che provvediamo ad inviare con il preventivo di viaggio. Le condizioni stesse sono inoltre integralmente riportate nel documento 
informativo che verrà consegnato a tutti i partecipanti ai nostri viaggi, unitamente agli altri documenti di viaggio. All’atto della prenotazione, ogni partecipante espressamente riconosce e dà atto di avere preso visione delle suddette condizioni di polizza.

SINTESI GARANZIE POLIZZA NR. 204701 INCLUSA NELLA QUOTA DI ISCRIZIONE
AVVERTENZA: le Condizioni Contrattuali qui riportate sono da considerarsi come “estratto” e, di conseguenza, è indispensabile consultare, prima dell’adesione, le 
condizioni disponibili in forma integrale sul sito di Best Tours Italia Srl www.besttours.it e sul sito di Allianz Global Assistance, alla sezione Certificati Assicurativi: www.
allianz-assistance.it/corporate/prodotti.

AVVERTENZA: Le garanzie sono soggette a Esclusioni, Limitazioni, Massimali e Franchigie per cui si rinvia al certificato assicurativo.

GARANZIE DESTINAZIONE DEL VIAGGIO

ITALIA EUROPA MONDO

INTERRUZIONE SOGGIORNO Rimborso Pro-Rata Soggiorno

ASSISTENZA ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE

Spese mediche, ospedaliere, chirurgiche € 1.000 € 10.000 € 30.000

Nel capitale sono comprese con il relativo massimale:

• spese mediche, farmaceutiche, ecc. € 150 € 300 € 300

• cure odontoiatriche € 200 € 200 € 200

• cure mediche sostenute al rientro a seguito di infortunio € 100 € 500 € 500

BAGAGLIO

Furto/rapina/scippo/mancata riconsegna/incendio € 1.000 € 1.000 € 1.000

• Limite per oggetto € 350 € 350 € 350

• Limite Rifacimento documenti € 100 € 100 € 100

• Acquisti di prima necessità € 300 € 300 € 300

ASSISTENZA LEGALE

Costituzione cauzione penale all’estero - € 15.000

Reperimento legale all’estero € 2.500

GARANZIE ASSICURATIVE PER I PARENTI  
NON VIAGGIANTI

Vedi dettaglio sul Certificato Assicurativo

INFORMAZIONI TURISTICHE E CONSULENZA SANITARIA Vedi dettaglio sul Certificato Assicurativo

ASSISTENZA AL VEICOLO Vedi dettaglio sul Certificato Assicurativo
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Tutti i cataloghi sono disponibili nelle migliori agenzie di viaggi 
e su www.besttours.it

IL MONDO DI BEST TOURS

ALASKA
ARMENIA

AUSTRALIA
BENIN

BOTSWANA
BAJA CALIFORNIA

CANADA
CAMBOGIA

CARAIBI
CINA

CIPRO
EGITTO

EMIRATI ARABI UNITI
ETIOPIA 
GEORGIA
GHANA

GIAPPONE
GIORDANIA

GRECIA
GROENLANDIA
GUATEMALA

INDIA
INDONESIA

IRAN
ISLANDA

ISOLE COOK
ISOLE FIJI
ISRAELE
ITALIA
KENYA

KIRGHIZISTAN
LAOS

MADAGASCAR
MALDIVE
MALESIA

MAROCCO
MAR ROSSO
MAURITIUS

MESSICO
MYANMAR
NAMIBIA

NUOVA CALEDONIA
NUOVA ZELANDA

OMAN
POLINESIA FRANCESE

REUNION
SENEGAL

SEYCHELLES

SINGAPORE
SPAGNA

SRI LANKA
STATI UNITI
SUDAFRICA

SUD AMERICA
TANZANIA

THAILANDIA
TOGO

TURCHIA
TURKMENISTAN

UGANDA
UZBEKISTAN

VIETNAM
ZAMBIA

ZIMBABWE


