


5)  Leggi attentamente tutte le informazioni contenute nelle condizioni di contratto, 

cartacee o presenti sui siti web. Informati in modo particolare su eventuali precauzioni 

sanitarie e norme igieniche in uso nella destinazione prescelta; sulla necessità di 

stipulare polizze assicurative (di tipo sanitario, per la perdita del bagaglio o per le ipotesi 

di annullamento del viaggio) e, in generale, su tutte le condizioni di vendita proposte 

(condizioni di pagamento, servizi inclusi o esclusi dalla quota, recesso anticipato, etc.);    

6)  Ti consigliamo di scegliere la tua vacanza  in base ad un  corretto rapporto qualità-

prezzo. Prima di sottoscrivere il contratto,  esprimi sempre i tuoi eventuali dubbi e 

manifesta chiaramente le tue esigenze al tuo agente di viaggio o, tramite questi, al tour 

operator; eviterai possibili inconvenienti. Dopo l’acquisto, fatti consegnare una copia del 

contratto: ti servirà per ricordare meglio i tuoi diritti e i tuoi doveri.  

7)  In caso di disservizi, durante la vacanza, se qualcosa non corrisponde alle tue 

aspettative, ricorda che è un tuo dovere contattare il rappresentante locale del tour 

operator per segnalare tempestivamente ogni tipo di problematica e/o,  in caso di servizi 

singoli, contatta la tua agenzia di viaggio (tramite e-mail, telefono o fax). Una soluzione 

è quasi sempre possibile! In caso contrario, sarà utile documentare il disservizio con 

foto, testimonianze e ogni altra prova utile, da allegare ad un eventuale successivo 

reclamo; 

8)  In caso di problematiche insorte in vacanza o durante il viaggio di ritorno, ricorda che 

esistono precisi termini e modalità da rispettare per la presentazione dei reclami (invio di 

raccomandata a/r all’organizzatore o al venditore, entro 10 gg dal rientro nella località di 

partenza, in caso di acquisto di pacchetto turistico - Art. 98 Codice di Consumo); 

9)  Qualora non fosse stata identificata una soluzione alle eventuali problematiche 

insorte, oltre alla possibilità di procedere alle normali azioni legali (per le quali, a 

seconda del danno, esistono diversi termini di prescrizione sui quali ti consigliamo di 

informarti), ti ricordiamo che puoi rivolgerti alle nostre associazioni per esperire, ove 

l’azienda abbia aderito al relativo Protocollo, un tentativo di conciliazione stragiudiziale. 

Cercheremo di risolvere senza lungaggini i tuoi problemi attraverso un accordo tra le 

parti;  

10) Ricorda che l’acquisto on line su siti web di operatori stranieri, in caso di 

controversia, potrebbe comportare la necessità di instaurare cause internazionali con 

oneri elevati e scarse possibilità di risultato.  

Il viaggio è arricchimento e svago e contribuisce al miglioramento del tuo benessere psico-fisico. 

Perché rischiare di incorrere in criticità e problemi che potrebbero rovinare la tua vacanza? 

Vedrai, mettendo in pratica queste dieci semplici regole, potrai abbandonare ogni 

preoccupazione e partire con lo spirito giusto!  
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