SCHEDA TECNICA – MAR ROSSO (Egitto e Sudan)
valida per pacchetti turistici con destinazione Mar Rosso
(forma parte integrante delle Condizioni Generali di Contratto di Vendita di Pacchetti Turistici)

 Organizzazione Tecnica Albatros Top Boat Srl - Via Fiume, 6 28925 Verbania (VB).
 Licenza del comune di Verbania n. 24174 del 10/10/01 Verbania.
 Albatros Top Boat Srl ha stipulato, ai sensi dell’art. 50 del Codice del Turismo (D.Lgs. n. 79/2011) polizza per la
Responsabilità Civile Professionale con UnipolSai Assicurazioni SpA n. 106900734 per un massimale di €
2.065.828,00. A maggior tutela del turista Albatros Top Boat Srl ha inoltre stipulato con la medesima Compagnia di
Assicurazioni una polizza con la quale il massimale viene elevato ad € 33.500.000,00.
 I pacchetti turistici oggetto di vendita con il contratto disciplinato dalle presenti condizioni generali, sono assistiti da una
garanzia per il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista, nei
casi di insolvenza o fallimento ai sensi di quanto previsto dal Codice del Turismo. A tale scopo Albatros Top Boat Srl
ha stipulato una copertura di tutela con FONDO VACANZE FELICI S.c.a.r.l. con sede in Milano Via Larga 6 – Tel +3903-92979050
 I prezzi pubblicati in questo catalogo non subiranno alcuna variazione a seguito delle oscillazioni valutarie che
potranno eventualmente coinvolgere i servizi, compresi nel pacchetto turistico, diversi dal trasporto. I prezzi forfettari
pubblicati in catalogo o sito, potranno invece in tutti i casi essere modificati – nei termini e nelle modalità previste dal
Codice del Turismo e richiamati nelle Condizioni Generali di Contratto – a seguito di variazioni dei costi di trasporto,
incluso il costo del carburante, e di quelli dei diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici, quali imposte, tasse di
atterraggio, di sbarco e di imbarco nei porti e negli aeroporti.
 Il prezzo potrà essere variato, in aumento o in diminuzione, 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 riportata 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 8% del prezzo nel suo originario ammontare.
In caso di diminuzione del prezzo, l'organizzatore ha diritto a detrarre le spese amministrative e di gestione delle
pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del viaggiatore.
 In nome del/i vettore/i che effettuerà/anno il/i volo/i è indicato negli operativi o nei programmi in catalogo e sarà/anno
ripetuto/i nel foglio di conferma di prenotazione e/o nella documentazione di viaggio; eventuali variazioni verranno
comunicate tempestivamente, nel rispetto del Regolamento 2111/2005.
 Il turista è tenuto a corrispondere un acconto del 35% della quota di partecipazione all’atto della conferma e il 100%
del costo del volo per emissione immediata. Il saldo dovrà prevenire all'organizzazione 40 giorni prima della data di
partenza del viaggio, salvo diverso specifico accordo.
 Ai sensi dell’art ex art. 47 1° comma lett. g. codice del consumo si comunica che nei contratti conclusi a distanza è
escluso il diritto di recesso. Ai sensi dell’art. 41 comma 7 cod.tur si comunica che nei contratti negoziati fuori dai locali
commerciali nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte concorrenti è escluso il diritto di
recesso,. Si rendono perciò applicabili al viaggiatore/consumatore che recedono dal contratto sottoscritto a distanza o
fuori dai locali commerciali con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte concorrenti le penali d’annullamento
previste nella scheda tecnica.
 Ai sensi dell’art. 59 del Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206/2005, modificato in seguito al D.Lgs. n. 21/2014), il diritto
di recesso è escluso relativamente ai contratti per la fornitura di alloggi, trasporti, servizi di noleggio di autovetture,
catering o servizi relativi alle attività di tempo libero, se il contratto prevede una data o un periodo specifico per la
prestazione. Si rendono perciò applicabili al consumatore che recede dal contratto sottoscritto a distanza o negoziato
fuori dei locali commerciali le penali d’annullamento previste e indicate in ogni singolo servizio.
 Qualsiasi variazione richiesta dal turista successivamente alla conferma dei servizi facenti parte del pacchetto
comporta l’addebito al turista di € 80,00.
 La validità delle quote pubblicate sono valide da gennaio 2022 (salvo segnalazione diversa).

Penale di annullamento per viaggi individuali
Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma dell’art. 10
Recesso del turista o al secondo comma dell’art. 7 Pagamenti delle Condizioni Generali di Contratto di Vendita di
Pacchetti Turistici, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7 comma 1 delle
medesime condizioni – il costo individuale di gestione pratica, l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già
richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi e le seguenti penali a seconda del numero
di giorni che mancano alla data di partenza del viaggio escludendo dal computo i giorni festivi, il giorno della partenza ed
il giorno in cui viene data la comunicazione dell’annullamento:
Pacchetti turistici per gruppi/mini gruppi (da 6 persone) e barca/resort/guest house ad uso esclusivo:
- Fino a 90 giorni prima della partenza: 30% dell’importo soggiorno e il 100% del costo volo
- da 89 a 61 giorni prima della partenza: 50% dell’importo soggiorno e il 100% del costo volo
- dopo tali termini 100%
Pacchetti turistici per individuali:
1- dalla prenotazione al 41° giorno prima della partenza: penale del 25% + e il 100% del costo volo
2- dal 40° al 21° giorno prima della partenza: penale del 50% e il 100% del costo volo
3- dal 20° al giorno della partenza: penale del 100% e il 100% del costo volo

Si precisa che per determinate destinazioni, per particolari servizi, per i gruppi precostituiti o individuali, per determinate
combinazioni di viaggio, le penali sopra riportate potranno subire variazioni anche rilevanti; per determinati servizi turistici
e non turistici le penali possono essere del 100% già al momento della proposta irrevocabile o della prenotazione /
conferma da parte dell’organizzatore; tali variazioni saranno indicate nei documenti relativi ai programmi fuori catalogo o
ai viaggi su misura o a viaggi e servizi in genere non rientranti pienamente o parzialmente nel presente catalogo.
In ogni caso, nessun rimborso spetta al turista che decida di interrompere il viaggio o il soggiorno per volontà unilaterale.
Minimo partecipanti
Per l’effettuazione di viaggi a date fisse può essere previsto un numero minimo di partecipanti secondo il tipo di
pacchetto. L’eventuale NON raggiungimento del minimo previsto, ed il conseguente annullamento, sarà comunicato
dall’organizzatore almeno 20 giorni prima della data di partenza del viaggio.
In alternativa all’annullamento, l’organizzatore, nei termini di tempo previsti, potrà proporre al turista lo stesso pacchetto
o un pacchetto alternativo quantificandone, in forma scritta, di volta in volta, l’adeguamento della quota di partecipazione.
Polizze Assicurative
Albatros Top Boat Srl, in collaborazione con il broker Borghini e Cossa Srl e la Compagnia UnipolSai Assicurazioni SpA,
ha predisposto per tutti passeggeri le seguenti coperture assicurative:
Assistenza al viaggiatore “Viaggi Protetto”.
Inclusa nella Quota Individuale di Partecipazione.
L’assicurazione prevede l’assistenza tramite centrale operativa, il rimborso delle spese mediche sostenute durante il
viaggio (fino ad € 15.000,00) ed i danni subiti dal bagaglio (fino ad € 750,00).
Annullamento/Interruzione Viaggio & “Viaggi Rischio Zero” per eventi fortuiti e casi di forza maggiore durante il
viaggio.
Facoltativa a pagamento.
Sottoscrivibile esclusivamente al momento dell’iscrizione, da tutti i passeggeri di una stessa pratica.
La polizza Annullamento/Interruzione Viaggio copre:
le penali di annullamento addebitate da Albatros Top Boat Srl fino ad un massimo di € 10.000,00 per passeggero ed €
30.000,00 per singolo evento;
la diaria relativa ai giorni di viaggio non usufruiti (con il massimo di € 7.000,00 per evento) nel caso in cui il viaggio debba
essere interrotto per alcuni specifici motivi.
Integrativa alla polizza “Viaggi Protetto” per aumentare i massimali Rimborso Spese Mediche e Bagaglio.
Facoltativa a pagamento.
Spese Mediche fino a euro 100.000 + Bagaglio fino ad euro 1.500 - premio € 65
Potete trovare le condizioni delle polizze sul nostro sito www.albatrostopboat.com oppure richiederle ai nostri uffici.
Al momento della stesura del presente catalogo on line/cartaceo non sono ancora disponibili gli estremi della polizza
assicurativa. Per informazioni più aggiornate si prega di consultare il nostro sito internet.
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