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Viaggiare nel 2021 

 
 

 
Prenota senza stress 
 
 
Per venire incontro alle esigenze dei nostri viaggiatori e per adeguarci alla situazione sanitaria purtroppo non 
ancora chiara e stabile, abbiamo pensato di introdurre, per questo anno 2021, per le nuove prenotazioni per 
l'Italia e l'Europa, nuove regole, valide per tutto l'anno.  
 
 
1. Al momento della prenotazione del viaggio sarà richiesto solo un acconto non più calcolato, come sino ad 
ora in percentuale sul prezzo del viaggio, ma di importo fisso: 100 euro per i viaggi in Europa / 50 euro per i 
viaggi in Italia, ed il saldo a 30 giorni dalla partenza. Chi ha un nostro voucher emesso lo scorso anno, potrà 
utilizzarlo anche in questo momento, al posto dell'acconto. 
 
2. Sarà possibile posticipare od annullare la partecipazione entro 30 giorni dalla data di partenza senza alcuna 
penale e con rimborso di quanto versato.  
Sono esclusi i tour con volo incluso, per i quali sarà trattenuto un importo pari alla penale eventualmente 
richiesta dalla compagnia aerea, nonché per servizi extra richiesti, che andranno pagati oltre l'acconto.  
 
3. Cancellazioni dal 29° giorno fino alla data di partenza, saranno gestite secondo quanto previsto dal 
contratto di viaggio, all'Art. 4 "Cessioni/Penali". Per tale motivo si raccomanda vivamente di sottoscrivere 
una polizza annullamento viaggio. 
 
4. Qualora la rinuncia al viaggio sia dovuta quale effetto delle restrizioni dovute all'emergenza Covid-19, non 
sarà applicata alcuna penale e verranno rimborsati tutti gli importi sino a quel momento pagati. 
Le restrizioni di cui sopra sono: 
- divieto di uscita imposto dal Paese/Regione/Comune di origine del viaggiatore in relazione alla emergenza 
Covid-19 
- divieto di ingresso imposto dal Paese estero di destinazione 
- obbligo di quarantena imposto dal Paese estero di destinazione 
- obbligo di quarantena al rientro nella località di origine del viaggiatore 
 
Non sono motivi di cancellazione eventuali obblighi sanitari cui ci si deve sottoporre all'arrivo nel Paese di 
destinazione o al rientro nel Paese di provenienza; ad esempio, obbligo di sottoporsi a tampone o altro tipo di 
test. 
 
 
 

 
 
 
 
 


