
PANTELLERIA 
VOLI DIRETTI DA MILANO MXP/BOLOGNA

LAMPEDUSA/PANTELLERIA
 

Sicilia Meridionale - Soggiorni Mare & Cultura



Milano MXP / Pantelleria           29 Maggio / 12 Giugno                  08.10 / 12.10                                      HAT 4210

Pantelleria /Milano MXP            29 Maggio / 12 Giugno                  10.50 / 12.30                                      HAT 4211

Milano MXP / Pantelleria           02 Ottobre/ 02 Ottobre                 08.10 / 12.10                                      HAT 4210

Pantelleria /Milano MXP            02 Ottobre/ 02 Ottobre                 10.50 / 12.30                                      HAT 4211

Milano MXP / Pantelleria           19 Giugno / 25 Settembre             08.10 / 12.10                                      HAT 4210

Pantelleria /Milano MXP            19 Giugno / 25 Settembre             16.00 / 17.50                                      HAT 4211

pantelleria voli SPECIALI DIRETTI

 
 

Operativo Voli Sabato/Sabato
Da Milano Malpensa e Bologna

                      Partenza-Arrivo                       N° volo

Bologna / Pantelleria                     19 Giugno / 25 Settembre             10.50 / 12.30                                         HAT 4791

Pantelleria /Bologna                      19 Giugno / 25 Settembre             13.30 / 15.10                                          HAT 4792
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Pantelleria
L'isola di Pantelleria è situata a 70 Km dalla costa
africana e ad 85 Km dalla Sicilia. 
La sua superficie è di circa 83 Kmq e la sua altezza
massima è rappresentata dagli 836 m. della Montagna
Grande. Essa costituisce la parte emersa di un edificio
vulcanico che si eleva di circa 2000 mt. tipo oceanico.
L’isola di Pantelleria riconosciuta patrimonio Unesco nel
2014 per la pratica agricola della vite ad alberello 
e recentemente proclamata 24° Parco Nazionale Italiano

Termalismo
L'isola di Pantelleria è un vulcano attivo che presenta
fenomeni visibili di vulcanesimo secondario. 
Per queste sue caratteristiche possiamo permetterci di
definirla una vera e propria spa a cielo aperto dove poter
trascorrere del tempo immersi in vasche naturali con
acque che raggiungono i 40°, purificarsi trascorrendo
del tempo all'interno di una sauna naturale all'interno di
una piccola grotta ricavata nella roccia oppure procedere
con dei veri e propri trattamenti di bellezza utilizzando
il fango naturale presente presso il Lago di Venere.

Natura
 Il popolo pantesco nasce come popolo agricolo e nel corso
della sua storia ha saputo modellare un territorio , creando
i terrazzamenti che caratterizzano l’isola e che hanno
permesso la coltivazione dei suoi prodotti tipici. La
Montagna Grande è caratterizzata da 1500 ettari di bosco
composto da Pino Marittimo e da Pino d’Aleppo. La
Macchia Mediterranea è caratterizzata da erica , 
 rosmarino, timo e ginestra. Gli antichi sentieri una volta
percorsi a dorso di mulo, coprono una distanza di circa 200
Km percorribili come sentieri da trekking. Di questi, 38 Km
sono adatti anche per gli amanti della mountain-bike.

Archeologia
l'Età del Bronzo, ha permesso fin dalle epoche più remote
e dei primi commerci via mare di trasformare 
 Pantelleria in un un approdo sicuro in mezzo al
mediterraneo. Più di vent'anni di scavi archeologici
hanno infatti permesso di riportare alla luce villaggi e
necropoli dell'Età del Bronzo: un'acropoli Punico
Romana, un villaggio di pescatori e commercianti di
epoca tardo antica presso il litorale di Scauri e altri
importanti rinvenimenti subacquei presso l'area di Gadir
e quella del porto di Scauri.
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Dove Siamo
Il nostro ufficio assistenza si trova nel centro di
Pantelleria in prossimità del porto.

Chi Siamo
Siamo un Tour operator attivo in Sicilia e nelle Isole.
Abbiamo la fortuna di condividere la nostra passione con le
migliori professionalità presenti a Pantelleria, in modo da
guidare i nostri ospiti alla scoperta di questo territorio
fantastico. Faremo tutto il possibile per rendere unica la
vostra vacanza !

Prodotti Tipici
Tra i prodotti più importanti di questa terra, divenuti
ormai sibolo e sinonimo stesso dell'isola, 
il passito e i capperi entrambi prodotti dalla terra
vulcanica con delle caratteristiche
 organolettiche uniche che ne fanno senz'altro dei prodotti
d'eccezione.

Conoscenza del Territorio
La conoscenza diretta dei luoghi i rapporti consolidati
con i fornitori ci permettono di organizzare le vostre
vacanze ottimizzando i tempi  al miglior costo possibile.
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Servizi a terra
Siamo convenzionati con infrastrutture di trasporti e
servizi dislocate sull'intero territorio europeo, per le
migliori tariffe e i migliori servizi per i nostri clienti. 

Assistenza h24
Siamo presenti e a disposizione per informazioni e
assistenza durante tutta la vacanza, nelle nostre sedi sul
territorio e sempre in reperibilità.
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 Da oltre 30 anni          nel turismo    

asSistenza 

h24

emergenza

sanitaria

proteggi i

tuoi bagagli

riprotezione

garantita

speciale annullamento covid-19

rimborso totale di tutte le spese

100% - totale rimborso - garantito 

la tutela
efesovacanze.com



dicono

di noi

Indice
Voli da Milano e Bologna ...............................................

Noleggio....................................................................

Assicurazione.............................................................

Informazioni utili........................................................

Condizioni di contratto.................................................

p  2

p  8

    p25

p  3

P27

 

 

 

Strutture ricettive

Dammusi Classic..........................................................
Dammusi Comfort........................................................
Kuddie Rosse Residence.................................................
Hotel Cossyra..............................................................
Resort Dammusi Sciuvechi.............................................
Mursia Hotel & SPA......................................................
Hotel Village Suvaki......................................................
Club Levante................................................................

 
 

p 9 
p 11
p 13
p 15
p 17
p 19
p 21
p 23

 
 



noleggio€ 40,00

€ 45,00

€ 45,00

€ 70,00

€ 45,00

€ 40,00

P e r i o d o

29/05 -  03/07

03/07 - 24/07

24/07 - 07/08

07/08 - 28/08

28/08 -  11/09

11/09  -  31/12

 

€ 250,00

€ 260,00

€ 280,00

€ 400,00

€ 260,00

€ 220,00

 

€ 35,00

€ 40,00

€ 40,00

€ 60,00

€ 40,00

€ 35,00

 

€ 190,00

€ 210,00

€ 230,00

€ 320,00

€ 210,00

€ 170,00

 

 

€ 45,00

€ 50,00

€ 50,00

€ 80,00

€ 50,00

€ 45,00

 

€ 270,00

€ 290,00

€ 320,00

€ 450,00

€ 290,00

€ 250,00

 

€ 45,00

€ 55,00

€ 55,00

€ 90,00

€ 55,00

€ 45,00

 

€ 290,00

€ 320,00

€ 360,00

€ 540,00

€ 350,00

€ 290,00

 

€ 20,00

€ 25,00

€ 25,00

€ 50,00

€ 35,00

€ 25,00

 

€ 110,00

€ 120,00

€ 120,00

€ 250,00

€ 120,00

€ 100,00

NOLEGGIO A PANTELLERIA
GRUPPO B

Al Giorno A Settimana

GRUPPO C GRUPPO D GRUPPO F SCOOTER 125-200 cc

Al Giorno Al Giorno Al Giorno Al GiornoA Settimana A Settimana A Settimana A Settimana

Le tariffe comprendono: Iva 22% --  Chilometraggio
illimitato  --   RCA responsabilità civile.
Le tariffe non comprendono: Carburante  -CDR (collision
Damage Reduction), copertura Kasco con franchigia di €
500,00 a richiesta: € 10,00 al giorno / Full Kasko con
franchigia € 300 a richiesta: € 15,00 al giorno.
Child Seat: Seggiolino per bambini da richiedere all’atto 
della prenotazione, costo di €6,00 al giorno 

Deposito Cauzionale: Alla sottoscrizione del contratto verrà
richiesta una carta di credito a garanzia (in base al mezzo scelto
l’importo varia da 350€ a 1.500€)
Età minima: 25 anni, se l’età è compresa fra 19-25 sarà possibile
noleggiare previo pagamento del supplemento denominato
Young Driver del costo di € 10 al giorno. 
Scooter età minima 21 anni. Per tutti i mezzi patente da 1 anno

DETTAGLIO TIPOLOGIE MEZZI:

GRUPPO B: Fiat Panda 2° serie, 5 porte con aria condizionata o similare (2007-20012)

GRUPPO C: Fiat 600 3 porte con aria condizionata o similare (2007-2010)

GRUPPO D: Fiat Grande Punto o Fiat panda full optional (2016-2019)

SCOOTER: Agility 125cc / People Gti 125cc / People 200cc

 



Posizione: Sparsi in tutta l'Isola

Descrizione: I dammusi Classic semplici ma
confortevoli si rivelano la soluzione adatta a chi è alla
ricerca della vera autenticità.
I dammusi/appartamenti sono solitamente composti
da camera da letto (l'alcova), soggiorno con angolo
cottura e bagno, in base alla grandezza naturalmente
possono  avere più ambienti notte. Tutti sono dotati
di spazi esterni con possibilità di solarium e
parcheggio auto.
La loro posizione può variare in quanto sono sparsi su
tutta l'isola, la vicinanza o meno al mare è comunque
relativa in quanto tramite il noleggio di un mezzo
potrete facilmente raggiungere i tanti punti mare in
pochi minuti.

4,5/5

Dammusi Classic: Dammuso Grecale-Dammuso Zen 
-Dammuso Venus Giallo Sole-Dammuso Bukkuram -
Dammuso Ares -Dammuso Vigneto - Dammuso Le
Stalle- Dammuso il Nido  -Dammuso Aira  -
Dammuso Yukka- Dammuso Verde -Dammuso
Anemos -Dammuso Favarotta -Dammuso Kuddia -
Dammuso Cielo - Dammuso Defia - Appartamento
Cappero-Dammuso Natura -Dammuso Alcova -
Dammuso Ficus -Dammuso Giardino Arabo -
Dammuso Levante -Appartamento Zibibbo -
Dammuso Carrubbo-Dammuso Melograno -
Dammuso Violetta -Dammuso Agave-Dammuso
Nicchia -Appartamento Mare -Dammuso Rekale 

i nostri ospiti lo scelgono per:

 
PANTELLERIA

Dammusi Classic



Dammusi
Classic 3 Pax

 

Dammusi
Classic 2 Pax

€531
€ 581
€ 749
€ 621
€ 531
€ 473

 

 
€ 512
€ 549
€ 709
€ 589
€ 512
€ 458

 
 

 
€ 489
€ 516
€ 669
€ 556
€ 489
€ 440

 

PERIODO

 Volo + transfer + Dammuso Classic da: Milano MXP-Bologna

05/06  - 03/07 
03/07 - 07/08
07/08 - 21/08  
21/08 - 28/08
28/08 - 11/09
11/09 - 02/010

Dammusi
Classic 4  Pax

 Tasse aeroportuali € 98 a persona
Assicurazione annullamento obbligatoria € 39
Da pagare in loco obbligatorio € 15 a persona per
consumi e pulizia finale

  Le Quote non comprendono:
Volo da Milano MXP, Bologna/Pantelleria e ritorno
Bagaglio in stiva Kg 20+ 10 a mano per persona
Trasferimenti in arrivo e partenza a Pantelleria
7 notti in Dammuso Classic solo pernottamento
Angolo cottura- biancheria da letto e da bagno
Assicurazione medico-bagaglio 

Le Quote comprendono:

 
€ 340
€ 340
€ 446
€ 370
€ 340
€ 340

 

Children in 
3/4 letto

Quote per Persona per Soggiorni Settimanali



Posizione: Sparsi in tutta l'Isola

Descrizione: I dammusi Comfort, si caratterizzano
per un arredamento curato e confortevole, ideali 
per chi è alla ricerca della comodità. Solitamente sono
composti da camera da letto (l'alcova), soggiorno con
angolo cottura o cucina e bagno, in base alla
grandezza naturalmente possono avere più ambienti
notte. Tutti sono dotati di spazi esterni con terrazzo
con cannucciato attrezzato con tavolo e sedie per
consentire il consumo di pasti anche all'esterno, in
genere sono dotati di barbecue e parcheggio auto. La
loro posizione può variare in quanto sono sparsi su
tutta l'isola, la vicinanza o meno al mare è comunque
relativa in quanto tramite il noleggio di un mezzo
potrete facilmente raggiungere i tanti punti mare
pochi minuti.
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Dammusi Comfort: Agriturismo Cala Cottone-
Appartamento Corallo Bianco-Palazzetto il Borghetto
Dammuso Sherazad-Dammuso Thienzò-Dammuso
Stella Marina-Dammuso Ibiscus-Dammuso Gorgonia
Dammuso Eden-Dammuso Nido D'amore-Dammuso
Elicriso-Dammuso Gadir-Dammuso Praia-Dammuso
Kattibuale-Dammuso dei Rosmarini-Dammuso
Nesos-Dammuso Helios-Dammuso Eros-Dammusi
Kammamia-Dammuso Zanzibar-Dammuso Oleandri
Dammuso Ghirlanda-Dammuso Tramontana

i nostri ospiti lo scelgono per:

 
PANTELLERIA

Dammusi Comfort



Dammusi
Comfort 3 Pax

 

Dammusi
Comfort 2 Pax

€586
€ 630
€ 809
€ 670
€ 586
€ 516

 

 
€564
€ 593
€ 763
€ 633
€ 564
€ 499

 
 

 
€ 536
€ 555
€ 717
€ 595
€ 536
€ 477

 

PERIODO

  Volo + transfer + Dammuso Comfort da: Milano MXP-Bologna

05/06  - 03/07 
03/07 - 07/08
07/08 - 21/08  
21/08 - 28/08
28/08 - 11/09
11/09 - 02/010

Dammusi
Comfort 4  Pax

 Tasse aeroportuali € 98 a persona
Assicurazione annullamento obbligatoria € 39
Da pagare in loco obbligatorio € 15 a persona per
consumi e pulizia finale

  Le Quote non comprendono:
Volo da Milano MXP, Bologna/Pantelleria e ritorno
Bagaglio in stiva Kg 20 + 10 a mano per persona
Trasferimenti in arrivo e partenza a Pantelleria
7 notti in Dammuso Comfort solo pernottamento
Angolo cottura- biancheria da letto e da bagno
Assicurazione medico-bagaglio 

Le Quote comprendono:

 
€ 368
€ 368
€ 495
€ 410
€ 368
€ 368

 

Children in 
3/4 letto

Quote per Persona Soggiorni Settimanali sab/sab 



Posizione: Il Kuddie Rosse Eco-Friendly Residence
sorge sulla costa nordoccidentale di Pantelleria, nella
città di Mursia, e offre viste panoramiche sul Mar
Mediterraneo, sito a soli 200 metri di distanza.

Distanze: Sito in località Mursia.Distanza dal mare
100 mt. Centro abitato più vicino Pantelleria centro

Descrizione: dispone di diverse tipologie di
appartamenti. I bilocali: disponibili ad ospitare da 2 a
4 persone sono arredati in stile mediterraneo, bagno
privato, TV-sat, aria condizionata, cucina a parete
corredata da stoviglie e una grande terrazza vista
mare. I trilocali sono, invece, l’ideale per le famiglie e i
gruppi di amici che vogliono condividere una vacanza
indimenticabile in compagnia.

Appartamenti :  32 appartamenti di varie dimensioni
in stile mediterraneo dotati di ogni confort, suddivisi
in bilocali e trilocali vista mare.
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Dotazioni e servizi: Vista mare, animali consentiti
Wifi, parcheggio, Tv sat, vista campagna, cannucciato
esterno, navetta, asciugacapelli, condizionatore,
forno, cucina, frigo, microonde,entro 300 m dal mare  
copertura telefonica , pasti a richiesta

Ristorazione: ristorante convenzionato con Hotel
Mursia a 150 m

Note: sconti bambini 0/2 anni non compiuti gratis
IN BILOCALE: 1°/2° bambino 2/16 anni non compiuti
gratis in presenza di 2 adulti ( + carta dei servizi) 3°/4°
letto adulti - 50 %.
IN TRILOCALE: 1°/2° bambino 2/16 anni non compiuti
-50% in presenza di 2 adulti ( + carta dei servizi) 3°/4°
letto adulti - 35%.

i nostri ospiti lo scelgono per:

 
PANTELLERIA

Kuddie Rosse 
Residence



€605
€ 840
€ 645
€ 605
€ 535

 

 

Bilocale in b&bPERIODO

 Volo + transfer + Kuddie Rosse in B&B da: Milano MXP-Bologna

05/06  - 07/08 
07/08 - 21/08
21/08 - 28/08  
28/08 - 04/09
04/09 - 02/10

 Tasse aeroportuali € 98 a persona
Assicurazione annullamento obbligatoria € 49
Da pagare in loco obbligatorio € 30 a persona per
consumi e pulizia finale

  Le Quote non comprendono:
Volo da Milano MXP, Bologna/Pantelleria e ritorno
Bagaglio in stiva Kg 20 + 10 a mano per persona
Trasferimenti in arrivo e partenza a Pantelleria
7 notti con colazione Residence Kuddie Rosse
Assicurazione medico-bagaglio 

Le Quote comprendono:

Quote per Persona Soggiorni Settimanali sab/sab 

RIDUZIONI 3/4 letto e bambini
In Bilocale 1°/2° bambino 2/16 (anni n.c.) GRATIS  (+ carta servizi).
Riduzione 3°/ 4° letto adulto 50%
In Trilocale 1°/2° bambino 2/16 (anni n.c.) - 50%  (+ carta servizi).
Riduzione 3°/ 4° letto adulto 35%
Per 3/4 letto adulti e ragazzi va aggiunto il costo del volo
Convenzione mezza pensione bevande incluse presso Ristorante 
Hotel Mursia a 150mt € 25 a persona a pasto bevande incluse
Convenzione ingresso piscina Hotel Mursia
€ 70 a settimana € 100 a settimana ad Agosto



Posizione: è costruito direttamente sul mare,
nell'isolata e tranquilla spiaggia rocciosa di Mursia,
sulla costa nord-occidentale dell'isola, la più vicina 
all'Africa.

Distanze: ubicato in località Mursia a pochi metri dal
 mare, gode di in una posizione isolata e tranquilla.

Descrizione: il complesso dispone di 2 edifici separati:
il Cossyra, che ospita le camere classic e comfort, e il
Mursia, dove troverete le camere superior,
caratterizzate dallo stile dammuso, tipico dell'isola.

Camere : Tutte le camere sono dotate di servizi
privati, telefono con linea diretta, TV satellitare,
asciugacapelli e terrazza. Le camere di categoria
Classic e Comfort, su richiesta possono essere dotate
di aria condizionata o di ventilatore a pale. Le camere
di categoria Comfort sono tutte vista mare e dotate di 

4,5/5

mini frigo. La struttura gode di sala soggiorno e sala
TV, sala congressi, internet point, ascensore, bar e
piano bar, solarium, parcheggio, due piscine con
acqua marina di cui una per bambini, due campi da
tennis. Il servizio di mezza pensione prevede il buffet
per la prima colazione e la cena viene servita ai tavoli
con menù alla carta. Sarà inoltre possibile fruire del
centro SPA presso l’Hotel Mursia a soli 50 m.

Ristorazione: Come richiesto dalla tradizione
siciliana, il Mursia e Cossyra vi delizierà con una
cucina genuina. Gusterete infatti i menu à la carte in
una sala ristorazione climatizzata o sulla terrazza
panoramica. Colazione continentale, a buffet.

i nostri ospiti lo scelgono per:

 HOTEL COSSYRA
PANTELLERIA



Camera Classic
in Hb

 
Camera  Classic

in b&b
€ 640
€ 675
€ 710
€ 745
€ 945
€ 820
€ 710
€ 675
€ 640

 
€ 780
€ 815
€ 850
€ 920
€ 1120
€ 995
€ 850
€ 815
€ 780

 
€ 675
€ 745
€ 780
€ 815
€ 1015
€ 890
€ 780
€ 745
€ 675

PERIODO

 Volo + transfer + Hotel Cossyra da: Milano MXP-Bologna

05/06 - 03/07 
03/07 - 17/07
17/07 - 31/07  
31/07 - 07/08
07/08 - 21/08
21/08 - 28/08
28/08 - 04/09
04/09 - 18/09
18/09 - 02/10

Camera Comfort
in b&b

 Tasse aeroportuali € 98 a persona
Assicurazione annullamento obbligatoria € 49
Da pagare in loco obbligatorio carta servizi € 30 a
persona obbligatoria - transfert  per apt e telo mare 

  Le Quote non comprendono:
Volo da Milano MXP, Bologna/Pantelleria e ritorno
Bagaglio in stiva Kg 20 + 10 a mano per persona
Trasferimenti in arrivo e partenza a Pantelleria
7 notti in Hotel Cossyra con colazione
Assicurazione medico-bagaglio 

Le Quote comprendono:

 
€ 815
€ 885
€ 920
€ 990
€ 1190
€1065
€ 920
€ 885
€ 815

CameraComfort
in H&b

Quote per Persona per Soggiorni Settimanali

 
€  70
€  70
€ 140
€ 210
€ 210
€ 210
€ 140
€  70
€  70

Supplemento
Singola



Posizione: località Sciuvechi, distanza dal mare 700 m

Descrizione: l “Dammusi Sciuvechi” Resort è situato
in un’ampia valle, all’interno di una riserva naturale a
sud ovest dell’isola baciata dal sole fino al tramonto. 
Ideale per trascorrere una piacevole e tranquilla
vacanza da Aprile a Dicembre. Negli otto ettari che
circondano il Resort, la natura è rimasta
incontaminata.  Tra gli antichi muri a secco, sono
sapientemente coltivati vigneti di moscato 
(patrimonio dell’UNESCO), piante di capperi e ulivi
centenari. La strada d’accesso, essendo terminale,
garantisce una totale privacy. La posizione di
privilegio (siamo a 900mt. dal mare, ad un’altitudine 
di 100mt.), offre agli ospiti un panorama incantevole e
garantisce un silenzio impagabile.
Appartamenti: Gli appartamenti sono ricavati
all’interno di antichi Dammusi: 
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disponibili in varie tipologie da: 2, 3, 4, 6 posti letto. 
Dotazioni e servizi: Gli appartamenti sono tutti dotati
d’angolo cottura o cucina, zona pranzo, servizi,
climatizzatore, Sky TV, asciugacapelli, cassetta di
sicurezza, barbecue esterno; arredati e corredati con
gusto. Ci sono inoltre Dammusi Suite con piscina
privata (da 2,4,6 posti letti) e un Dammuso Exclusive
con piscina privata ( da 4,5,6 posti letto) o Junior Suite
con piscina condivisa con sole 2 o 4 persone.
L’ubicazione strategica del Resort, permette al turista
di raggiungere facilmente
 tutti i luoghi più affascinanti di Pantelleria.

 

i nostri ospiti lo scelgono per:

 Resort Dammusi
Sciuvechi PANTELLERIA



 Volo + transfer + Dammusi Sciuvechi da: Milano MXP-Bologna

 
Dammusi 

Comfort 2 Pax
€ 565
€ 625
€ 715
€ 775
€ 875
€ 965

€ 1060
€ 915
€ 775
€ 715
€ 625

 
€ 535
€ 562
€ 628
€ 675
€ 762
€ 842
€ 937
€ 802
€ 675
€ 628
€ 562

 
€495
€ 525
€ 585
€ 625
€ 690
€ 765
€ 860
€ 730
€ 625
€ 585
€ 525

PERIODO

29/05 - 05/06 
05/06 - 19/06
19/06 - 10/07  
10/07 - 24/07
24/07 - 31/07
31/07 - 07/08
07/08 - 21/08
21/08 - 28/08
28/08 - 11/09
11/09  - 25/09
25/09 - 02/10

Dammusi 
Standard 4 Pax

 Tasse aeroportuali € 98 a persona
Assicurazione annullamento obbligatoria € 49
Da pagare in loco obbligatorio € 40 a persona per
transfert per apt - pulizia infrasettimanale e finale -
cambio infrasettimanale set bagno - ingresso piscina
bagno turco e idromassaggio

  Le Quote non comprendono:
Volo da Milano MXP, Bologna/Pantelleria e ritorno
Bagaglio in stiva Kg 20 + 10 a mano per persona
Trasferimenti in arrivo e partenza a Pantelleria
7 notti in Dammusi Sciuvechi solo pernottamento
Assicurazione medico-bagaglio 

Le Quote comprendono:

 
€ 625
€ 675
€ 765
€ 835
€ 935

€ 1045
 € 1140
€ 975
€ 835
€ 765
€ 675

Dammusi 
Superior 2 Pax

Quote per Persona per Soggiorni Settimanali

 
€  565
€  625
€ 740
€ 775
€ 885
€ 995

€ 1090
€  925
€  775
€ 740
€ 625

Dammuso 
Padronale 4 Pax  

€  539
€  599
€ 703
€ 723
€ 819
€ 911

€ 1006
€  859
€  723
€ 703
€ 599

Dammusi 
Comfort 3 Pax

Dammuso
 Padronale 5 Pax



Posizione: località Mursia, distanza dal mare 50 m

Descrizione: Il Mursia Hotel, in stile mediterraneo, è
ubicato direttamente sul mare, in una posizione
isolata e tranquilla sul lato nord-ovest dell'isola di
Pantelleria, in località Mursia, il punto geografico
italiano più vicino all'Africa. Tutte le camere godono
di servizi privati, telefono con linea diretta, TV
satellitare, asciugacapelli e terrazza. Le camere,
recentemente ristrutturate in stile "dammuso", hanno
tutte la vista mare, l'aria condizionata, il ventilatore a
pale, la cassetta di sicurezza e il collegamento ad
internet a banda larga. Il Mursia hotel gode inoltre
della presenza di sala soggiorno e sala TV, sala
congressi, internet point, ascensore, bar e piano bar,
solarium, parcheggio, due piscine con acqua marina
di cui una per bambini, due campi da tennis. 
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Durante il periodo estivo un'équipe di animatori è a
disposizione degli ospiti con attività ricreative e
sportive.
Ristorante: interno con aria condizionata ed esterno
sulla terrazza vista mare. Il servizio di mezza
pensione prevede il buffet per la prima colazione e la
cena viene servita ai tavoli con menù alla carta.

 

i nostri ospiti lo scelgono per:

 Mursia Hotel & SPA
PANTELLERIA



 
Camere in B&B

€ 837
€ 923
€ 975

   € 1009
  € 1156
  € 1428
  € 1566
  € 1196
€ 945
€ 902
€  837

 
€ 902
€ 988

€ 1040
€ 1074
€ 1221
€ 1492
€ 1630
€ 1261
€ 1009
€ 966
€ 902

PERIODO

 Volo + transfer + Mursia Hotel da: Milano MXP-Bologna

12/06 - 26/06 
26/06 - 17/07
17/07 - 24/07  
24/07 - 31/07
31/07 -  07/08
07/08 - 14/08
14/08 - 21/08
21/08 - 28/08
28/08 - 04/09
04/09 - 11/09
11/09  - 18/09

 Tasse aeroportuali € 98 a persona
Assicurazione annullamento obbligatoria € 59

  Le Quote non comprendono:
Volo da Milano MXP, Bologna/Pantelleria e ritorno
Bagaglio in stiva Kg 20 + 10 a mano per persona
Trasferimenti in arrivo e partenza a Pantelleria
7 notti con colazione in camera Superior
Assicurazione medico-bagaglio 

Le Quote comprendono:

Quote per Persona per Soggiorni Settimanali sab/sab

Camere  in H&B Suppl. Singola
€ 224
€336
€ 336
€ 336
€ 240
€ 240
€ 240
€ 240
€ 240
€ 224
€ 224



Posizione: Si trova sul litorale occidentale di
Pantelleria, a pochissimi metri dal mare, tra le
numerose insenature e scogliere che caratterizzano la
tipica costa frastagliata dell’isola.

Descrizione: Il SUVAKI è il primo complesso turistico
in formula Village Club, sull'isola di Pantelleria di
categoria quattro stelle. L'ottima posizione
dominante sul promontorio di Punta Fram,
garantisce da ogni angolo del complesso un panorama
incredibile. Si compone di un corpo centrale a più
livelli che, grazie alla forma ad elle, segue il litorale,
permettendo la vista mare alla maggior parte delle
 camere. Stessa opportunità si ritrova anche nel corpo
staccato, posto in posizione panoramica. L’Hotel
Village Suvaki si trova sul litorale occidentale di
Pantelleria, a pochissimi metri dal mare, tra le
numerose insenature e scogliere che caratterizzano la
tipica costa frastagliata dell’isola. 

4,5/5

Offre diversi servizi, tra cui piscina, mini club,
animazione, punto mare privato e ristorante con
cucina tipica, che renderanno la vostra permanenza a
Pantelleria una piacevole vacanza da ricordare. La
Reception, invece, si sviluppa all’interno di un
autentico Dammuso pantesco, attraverso il quale
entrerete nella magia di una vacanza nella splendida
Pantelleria firmata Hotel Village Suvaki.

Ristorante: sala ristorante  con vista sul mare, sala
interna con locale climatizzato e dell’elegante e
tradizionale “giardino pantesco”. La sistemazione è a
scelta, sia all’esterno che all’interno del ristorante
denominato “U JARDINU”. Avrai la possibilità di
degustare i piatti tradizionali di Pantelleria preparati
 dal nostro Chef con prodotti a km 0.

i nostri ospiti lo scelgono per:

 Hotel Village Suvaki
PANTELLERIA



 
Camere in B&B 

€ 780
€ 780
€ 892
€ 1085
€ 932
€ 892
€ 780
€710

 
€ 920
€ 920
€ 1032
€ 1225
€ 1072
€1032
€ 920
€ 850

PERIODO

 Volo + transfer + Hotel Suvaki da: Milano MXP-Bologna

29/05 - 19/06 
19/06 - 10/07
10/07 - 07/08  
07/08 - 21/08
21/08 - 28/08
28/08 - 04/09
04/09 - 25/09
25/09 - 02/10

Camera in FBB

 Tasse aeroportuali € 98 a persona
Assicurazione annullamento obbligatoria € 49
Da pagare in loco obbligatorio Tessera Club € 35
adult1 21 Chd : Utlizzo impianti ed attrezzature
sportive animazione diurna e serale, telo mare

  Le Quote non comprendono:
Volo da Milano MXP, Bologna/Pantelleria e ritorno
Bagaglio in stiva Kg 20 + 10 a mano per persona
Trasferimenti in arrivo e partenza a Pantelleria
7 notti in  Hotel Suvaki con colazione
Assicurazione medico-bagaglio 

Le Quote comprendono:

Quote per Persona per Soggiorni Settimanali sab/sab

Camere in H&B 

€ 969
€ 969
€ 1081
€1274
€ 1121
€ 1081
€ 969
€ 899



Posizione: Cala Levante a 500 m dal mare. Il Club
Levante, un tempo residenza privata, si trova in
mezzo ai due punti di riferimento più caratteristici di
Pantelleria, l'Arco dell'Elefante e il Faraglione. Il
territorio sfiora il mare ed è tutto coltivato ad uva di
Zibibbo

Descrizione: Soggiornare presso il Club Levante
rappresenta una vera fuga dalla quotidianità. Il resort
rimane infatti, intenzionalmente assente di modern
glitz, distrazioni digitali ed il passo frenetico del
mondo odierno. Si tratta di un luogo dove poter
perdere la condizione del tempo. Ideale per chi decide
di staccare dalla frenesia della vita quotidiana.Un
luogo poetico immerso nella vegetazione ma
affacciato sul mare. La sua vista mozzafiato rimarrà
nel cuore e negli occhi di chiunque vi soggiornerà.Le
stanze degli ospiti sono tutti dammusi (case a volta,
costruite con blocchi di lava e cupole bianche), 
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mmerse in un labirinto di autentiche terrazze di
pietra a secco. I dammusi si distinguono nelle
seguenti tipologie: Dammusi Traveller: Faraglione –
Nika’Classic: Zibibbo – Rosamarina - Elefante -
CapperoDeluxe: Agave – Buenavista – Gelso –
Ducchena – Dammusino - Cupole

Dotazioni e servizi: biancheria da bagno e da letto e
da cucina - wi-fi solo nelle aree comuni - possibilità di
servizio catering in struttura con convenzione pasti
presso il ristorante Le Cale
 

i nostri ospiti lo scelgono per:

 Club Levante
PANTELLERIA



Camera Club

 

Camere  Classic 

€ 1445
€ 1795
€ 1890
€ 1485
€ 1445
€ 1165

 

 
€ 1795
€ 2145
€ 2240
€ 1835
€ 1795
€ 1445

 

 
€ 2145
€ 2495
€ 2590
€ 2185
€ 2145
€ 1795

 

PERIODO

 Volo + transfer + Club Levante da: Milano MXP-Bologna

29/05 - 31/07 
31/07 - 07/08
07/08 - 21/08  
21/08 - 28/08
28/08 - 10/09
11/09 - 02/10

Suite

 Tasse aeroportuali € 98 a persona
Assicurazione annullamento obbligatoria € 79

  Le Quote non comprendono:
Volo da Milano MXP, Bologna/Pantelleria e ritorno
Bagaglio in stiva Kg 20 + 10 a mano per persona
Trasferimenti in arrivo e partenza a Pantelleria
7 notti in Club Levante con colazione
Angolo cottura- biancheria da letto e da bagno
Assicurazione medico-bagaglio 

Le Quote comprendono:

Quote per Persona per Soggiorni Settimanali sab/sab 



Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza presenta una serie di garanzie per la tutela di coloro che viaggiano. Sono previste le seguenti sezioni
di polizza: Assistenza in viaggio, Spese mediche in viaggio, Bagaglio, Annullamento viaggio e Cover Stay.

Che cosa è assicurato? 
Sezione Assistenza in Viaggio: La sezione Assistenza tutela l'assicurato in viaggio in caso di malattia o infortunio,
organizzando tramite la centrale operativa (attiva 24 ore su 24) prestazioni di assistenza viaggio come: consulto
medico telefonico, l'invio di un medico o di un'ambulanza in caso di urgenza, trasferimento e rientro sanitario. 

Sezione Spese Mediche in Viaggio: La sezione Spese Mediche copre con pagamento diretto le spese
mediche/ospedaliere per cure o interventi chirurgici urgenti e non procrastinabili ricevuti dall'assicurato durante il
viaggio. Questa sezione prevede inoltre il rimborso delle spese per il trasporto al centro medico di primo soccorso e
delle spese per visite mediche, accertamenti diagnostici e cure ambulatoriali. La somma assicurata varia in base alla
destinazione finale. 

Sezione Bagaglio: Questa sezione copre i danni materiali e diretti all'assicurato derivanti da furto, rapina, scippo e
mancata riconsegna da parte del vettore aereo del bagaglio personale. 

Sezione Annullamento Viaggio: La garanzia indennizza l'Assicurato delle somme pagate e non rimborsabili,
trattenute dall'organizzatore del viaggio, qualora il viaggio stesso venga annullato in seguito ad una delle circostanze
specificate purché documentabili, involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione (ad esempio morte o
ricovero dello stesso assicurato o di un familiare, nomina dell'assicurato a giurato o sua testimonianza resa alle
Autorità Giudiziarie). 

Cover Stay: Questa sezione, in caso di fermo sanitario dell'Assicurato, disposto dall'autorità competente per motivi
di sicurezza, prevede il rimborso degli eventuali maggiori costi essenziali e indispensabili per vitto e sistemazione
alberghiera sostenuti dall'Assicurato per la permanenza forzata in loco e per i titoli di viaggio per il rientro nel
territorio italiano.

Che cosa non è assicurato? 
Sono escluse tutte le prestazioni di assistenza non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa; inoltre
sono sempre esclusi i danni commessi con dolo dell'Assicurato. 
Sono esclusi dall'assicurazione i rimborsi derivanti direttamente o indirettamente da situazioni di conflitto armato,
atti nemici stranieri e guerra. Ogni sezione di polizza prevede delle delimitazioni riportate, con tutti i relativi
dettagli, negli articoli denominati "Esclusioni particolari di sezione".

Di seguito alcune delle principali esclusioni: 

X per la sezione Assistenza in Viaggio, il viaggio intrapreso verso un territorio dove sia operativo un divieto o una
limitazione emessi da Un'Autorità pubblica competente. 
X per la sezione Spese Mediche in Viaggio, il caso in cui l'assicurato disattenda le indicazioni della centrale operativa
o in caso in cui il viaggio sia stato intrapreso allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici. 
X per la sezione Bagaglio, non sono coperti computer, telefoni, denaro e gioielli. 
X per la sezione Annullamento Viaggio, non si effettuano i rimborsi relativi ad annullamenti causati da malattie
preesistenti a carattere evolutivo e loro complicanze o qualora al momento della prenotazione sussistano già le
condizioni o gli eventi che potrebbero causare la richiesta di indennizzo. 
X per la sezione Cover Stay, il viaggio intrapreso verso paesi nei quali era già noto il fermo sanitario. 

Dove vale la copertura? 
L'assicurazione è valida per la destinazione prescelta. 

Assicurazione Protezione Covid-19 



Il consulto medico telefonico, il trasferimento e il rientro sanitario sono garantiti in tutto il mondo. 
Invio di un medico e di un'ambulanza solo in Italia. 
Rientro degli altri assicurati. Limite in Italia € 1.000, in Europa € 1.500 e nel resto del mondo € 2.000 
Prolungamento del soggiorno. Massimo 10 notti con il limite di €1.000. 
Rientro anticipato. In Italia limite €550 e nel resto del mondo €2.000 

! per la Sezione Spese Mediche in Viaggio 
Spese mediche per interventi chirurgici urgenti. Limite€1.000 in Italia, €5.000 in Europa, €10.000 nel resto del
mondo. •    
Spese di trasporto. Limite €500 in Italia, €2.500 nel resto del mondo. 
Rimborso spese per visite mediche e/o farmaceutiche. Limite €500 in Italia, €1.000 nel resto del mondo. 
Cure odontoiatriche urgenti. Limite€150. 
Franchigia. €50 persinistro. 

Danni materiali. Limite €500 in Italia, €750 in Europa e €1.000 nel resto del mondo, con un limite di €150 per
oggetto. 
Ritardata consegna del bagaglio. Acquisto articoli di prima necessità entro il limite di €150 euro. 

Rimborso penale. Limite €10.000, con scoperto del 15% con un minimo di €50 per cause diverse da morte o
ricovero. 

Massimale: € 2.500,00 per assicurato, €10.000,00 per pratica di viaggio e €100.000,00 per polizza ed anno
assicurativo.

Ci sono limiti di copertura? 
In polizza e nelle Condizioni Generali di Assicurazione sono indicati le franchigie, gli scoperti e i relativi limiti
previsti dal contratto per le singole garanzie. 

! per la Sezione Assistenza in Viaggio 

! per la Sezione Bagaglio 

! per la Sezione Annullamento Viaggio 

! per la Sezione Cover Stay 

 
Che obblighi ho? 

Al momento dell'adesione alla polizza, l'assicurato ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul
rischio da assicurare.  Dichiarazioni  non  veritiere, inesatte  o  reticenti,  o  l'omessa  comunicazione
dell'aggravamento  del  rischio, possono  comportare la cessazione della copertura assicurativa, il mancato
pagamento o il pagamento in forma ridotta del danno. È necessario fare particolare attenzione alla/e destinazione/i
dichiarate in quanto se non veritiere o inesatte costituiscono la modifica del rischio. In caso di sinistro inoltre,
l'assicurato deve darne avviso tempestivamente  all'assicuratore, con le modalità indicate  in  polizza,  fornendo 
 l'eventuale documentazione richiesta insieme ad ogni informazione utile alla definizione del sinistro. 

Quando e come devo pagare? 
Il premio deve essere pagato al momento dell'adesione alla polizza in un'unica soluzione. Il premio può essere
pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico o con sistemi di pagamento elettronico ove previsti oppure in
contanti nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo di imposte e oneri fiscali in vigore. 

Quando comincia la copertura e quando finisce? 
Per le garanzie di assistenza, spese mediche e bagaglio la copertura decorre dalla data di inizio viaggio e cessa il
giorno di rientro dal viaggio e comunque non oltre il 30° giorno successivo all'inizio del viaggio. 
Per la garanzia annullamento del viaggio la copertura decorre dalla data di acquisto del viaggio e cessa il giorno
d'inizio viaggio ovvero fino all'inizio del viaggio stesso. 

Come posso disdire la polizza? 
L'adesione alla polizza non prevede il tacito rinnovo e quindi non è presente alcun obbligo di disdetta. 



1- Fonti Legislative
La vendita di pacchetti turistici che abbiano ad oggetto
servizi da fornire in territorio sia nazionale sia
internazionale, è disciplinata dal Codice del Turismo (nello
specifico: artt. 32-51-novies, di seguito il Codice del
Turismo è anche indicato con “Cod. Tur.”) come modificato
dal d.lgs. 62/2018, di recepimento della Direttiva UE
2015/2302, 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 viaggiatore si rivolge, devono essere abilitati
all’esecuzione delle rispettive 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
derivanti 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 somme versate o del rientro del viaggiatore presso la
località di partenza.
3 - Nozione di pacchetto turistico
Il pacchetto turistico consiste nella combinazione di
almeno due tipi diversi di “servizi turistici” (come definiti
dall’art. 33, comma 1, lett. a, Cod. Tur.), quali:
1) Il trasporto di passeggeri.
2) L’alloggio che non costituisce parte integrante del
trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali,
o per corsi di lingua di lungo periodo.
3) Il noleggio di auto, di altri veicoli o – e che richiedano
una patente di guida di categoria “A”.
4) qualunque altro servizio turistico che non costituisce
parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri
1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario o assicurativo, ai
fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica
almeno una delle seguenti condizioni:
1) tali servizi sono combinati da un unico professionista,
anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una
sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico
per tutti i servizi;
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con
singoli fornitori, sono:
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati
prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;
2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o
globale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione
"pacchetto" o denominazione analoga;
2.4) combinati dopo la conclusione di
un contratto con cui il professionista consente al
viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di
servizi turistici, oppure acquistati presso professionisti
distinti attraverso processi collegati di prenotazione ove il
nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e
l'indirizzo di posta elettronica sono trasmessi dal
professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o
più professionisti e il contratto con quest'ultimo o questi
ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la
conferma della prenotazione del primo servizio turistico.
4 – Definizioni
Ai fini del contratto di pacchetto turistico si intende per:
1) “viaggiatore”, chiunque intende concludere un contratto,
o stipula un contratto o è autorizzato a viaggiare in base a
un contratto concluso, nell'ambito di applicazione della
legge sui contratti del turismo organizzato;
2) “professionista”,
qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che,
nell'ambito della sua attività commerciale, industriale,
artigianale o professionale nei contratti del turismo
organizzato agisce, anche tramite altra persona che opera
in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore,
venditore, professionista che agevola servizi turistici
collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della
normativa di cui al Codice del Turismo; 

3) “organizzatore”, un professionista che combina pacchetti
e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o
unitamente ad un altro professionista, oppure il
professionista che trasmette i dati relativi al viaggiatore a
un altro professionista;
4) “venditore”, il professionista, diverso dall’organizzatore,
che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un
organizzatore; 
5) “stabilimento”, lo stabilimento definito dall'art. 8, lettera
e), del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59;
6) “supporto durevole”, ogni strumento che permette al
viaggiatore o al professionista di conservare le
informazioni che gli sono personalmente indirizzate in
modo da potervi accedere in futuro per un periodo di
tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che
consente la riproduzione identica delle informazioni
memorizzate;
7) “circostanze inevitabili e straordinarie”, una situazione
fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione
e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno
adottando tutte le ragionevoli misure;
8) “difetto di conformità”, un inadempimento dei servizi
turistici inclusi in un pacchetto;
9) “punto vendita”, qualsiasi locale, mobile o immobile,
adibito alla vendita al dettaglio o sito web di vendita al
dettaglio o analogo strumento di vendita online, anche nel
caso in cui siti web di vendita al dettaglio o strumenti di
vendita online sono presentati ai viaggiatori come un unico
strumento, compreso il servizio telefonico;
10) il “ritorno” del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro
luogo concordato dalle parti contraenti.
5 - Proposta d'acquisto - Conclusione del Contratto
Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico
o di un’offerta corrispondente, l’organizzatore e, nel caso in
cui il pacchetto sia venduto tramite un venditore, anche
quest'ultimo, forniscono al viaggiatore il modulo
informativo standard (conforme all’Allegato A, al d.lgs.
62/2018che ha novellato il Cod. Tur.) e tutte le informazioni
indicate all’art. 34, comma 1, Cod. Tur. e, cioè:
a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali:
1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l'itinerario e
i periodi di soggiorno con relative date e, se è incluso
l'alloggio, il numero di notti comprese;
2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i
luoghi, le date e gli orari di partenza e ritorno, la durata e la
località di sosta intermedia e le coincidenze; nel caso in cui
l'orario esatto non sia ancora stabilito, l'organizzatore e, se
del caso, il venditore, informano il viaggiatore dell'orario
approssimativo di partenza e ritorno;
3) l'ubicazione, le caratteristiche principali e, ove prevista,
la categoria turistica dell'alloggio ai sensi della
regolamentazione del paese di destinazione;
4) i pasti forniti;
5) le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo
totale pattuito del pacchetto;
6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto
membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni
approssimative del gruppo;
7) la lingua in cui sono prestati i servizi;
8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità
ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise
sull'idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto
delle esigenze del viaggiatore;
b) la denominazione commerciale e l'indirizzo geografico
dell'organizzatore e, ove presente, del venditore, i loro
recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica;
c) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti
i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le
eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche,
oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili
prima della conclusione del contratto, un'indicazione del
tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover
ancora sostenere;
d) le modalità di pagamento, compresi l'eventuale importo
o percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il
calendario per il versamento del saldo, o le garanzie
finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;

 

Condizioni generali di contatto
e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e
il termine di cui all’art. 41, comma 5, lettera a), Cod. Tur.,
prima dell'inizio del pacchetto per l'eventuale risoluzione
del contratto in caso di mancato raggiungimento del
numero;
f) le informazioni di carattere generale concernenti le
condizioni in materia di passaporto e visti, compresi i
tempi approssimativi per l'ottenimento dei visti e le
formalità sanitarie del paese di destinazione;
g) le informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere
dal contratto in qualunque momento prima dell'inizio del
pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso,
o, se previste, delle spese di recesso standard richieste
dall'organizzatore ai sensi dell’art. 41, comma 1, Cod. Tur.;
h) le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o
obbligatoria di un'assicurazione che copra le spese di
recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o
le spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di
infortunio, malattia o decesso;
i) gli estremi della copertura di cui all’art. 47, commi 1, 2 e 3,
Cod. Tur. 
La conclusione del contratto (che dovrà contenere le
informazioni di cui alle precedenti lettere a, c, d, e, g, le
quali non potranno essere modificate se non con l’accordo
delle parti) si avrà solo a seguito della conferma della
prenotazione da parte
dell’Organizzatore. Il contratto di compravendita di
pacchetto turistico dovrà essere redatto su apposito
modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in
ogni sua parte e sottoscritto (anche con firma digitale o con
modalità assimilabili) dal viaggiatore, laddove il contratto
sia stato sottoscritto alla contemporanea presenza fisica
delle parti, il viaggiatore ne riceverà copia cartacea (o su
altro supporto durevole, se da lui accettato). Il contratto
costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia. Le
indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei
documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi
di comunicazione scritta, saranno fornite
dall’Organizzatore. Richieste particolari sulle modalità di
erogazione e\o di esecuzione di taluni servizi facenti parte
del pacchetto turistico, compresa la necessità di ausilio in
aeroporto per persone con ridotta mobilità, la richiesta di
pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno
essere avanzate in fase di richiesta di prenotazione e
risultare oggetto di specifico accordo tra Viaggiatore ed
Organizzatore, per il tramite dell’agenzia di viaggio
mandataria. Ai sensi dell’art. 47, lett. g), d.lgs. n. 206/2005
(Codice del Consumo), le disposizioni delle Sezioni da I a IV
del 
Capo I del Codice del Consumo (cioè, dall’art. 45 all’art. 67-
vicies-bis), non si applicano ai contratti: “che rientrano
nell’ambito di applicazione della disciplina concernente i
contratti del turismo organizzato, di cui al Capo I del Titolo
VI (…)” del Codice del Turismo (cioè dall’art. 32 all’art. 51-
novies).
6 - Informazioni al viaggiatore - Scheda Tecnica
Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e
l’intermediario comunicano al viaggiatore le seguenti
informazioni: 
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze. Nel caso
in cui l'orario esatto non sia ancora stabilito,
l'organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il
viaggiatore dell'orario approssimativo di partenza e
ritorno;
b) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo,
ove non nota al momento della prenotazione, giusta
previsione del Reg. Ce 2111\05 (art. 11, comma 2 Reg. Ce
2111/05: “Se l’identità del vettore 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’Unione Europea”);
c) ubicazione, caratteristiche principali e, ove prevista, la
categoria turistica dell'alloggio ai sensi della
regolamentazione del paese di destinazione;



d) i pasti forniti inclusi o meno;
e) visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale
pattuito del pacchetto;
f) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto
membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni
approssimative del gruppo;
g) la lingua in cui sono prestati i servizi;
h) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità
ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise
sull'idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto
delle esigenze del viaggiatore. Richieste particolari sulle
modalità di erogazione e\o di esecuzione di taluni servizi
facenti parte del pacchetto turistico, compresa la necessità
di ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la
richiesta di pasti speciali a bordo o nella località di
soggiorno, dovranno essere avanzate in fase di richiesta di
prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra il
viaggiatore e l’Organizzatore, se del caso anche per il
tramite dell’agenzia di viaggio mandataria;
i) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i
diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le
eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche,
oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili
prima della conclusione del contratto, un'indicazione del
tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover
ancora sostenere;
j) le modalità di pagamento, compreso l’eventuale importo
o percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il
calendario per il versamento del saldo, o le garanzie
finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
k) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e
il termine di cui all’art. 41, comma 5, lettera a), Cod. Tur.,
prima dell'inizio del pacchetto per l'eventuale risoluzione
del contratto in caso di mancato raggiungimento del
numero;
l) le informazioni di carattere generale concernenti le
condizioni in materia di passaporti e\o visti, compresi i
tempi approssimativi per l'ottenimento dei visti, e le
formalità sanitarie del paese di destinazione;
m) informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere
dal contratto in qualunque momento prima dell'inizio del
pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso,
o, se previste, le spese di recesso standard richieste
dall'organizzatore ai sensi dell'art. 41, comma 1, Cod. Tur.,
e specificate al successivo art. 10 delle presenti condizioni
generali;
n) informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o
obbligatoria di un’assicurazione che copra le spese di
recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o
le spese di assistenza, compreso il rimpatrio, in caso di
infortunio, malattia o decesso;
o) gli estremi della copertura di cui all’art. 47, commi 1, 2 e
3, Cod. Tur.
7 – Prezzo
l prezzo del pacchetto turistico è solo quello determinato
nel contratto tenuto conto del fatto che i prezzi dei singoli
servizi turistici e dei pacchetti turistici indicati in catalogo
sono solo orientativi (anche in considerazione della
possibilità di aggiornamenti dei prezzi dei singoli servizi,
sempre possibili). Una volta che il contratto è concluso il
prezzo potrà essere modificato 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 allo 8% del prezzo nel suo originario
ammontare. Il prezzo comprende inoltre: a) quota di
iscrizione o costo servizi (non rimborsabile anche in caso di
recesso, annullamento del contratto, ecc.): include i costi
fissi di gestione pratica, il servizio informazione e
assistenza 7 giorni su 7.  

8 – Pagamenti
All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del
pacchetto turistico dovrà essere corrisposta:
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica/costo servizi (se
prevista);
b) acconto sul prezzo del pacchetto turistico pubblicato in
catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita da
Efesovacanze.com. Tale importo viene versato a titolo di
caparra confirmatoria ed anticipo conto prezzo. Nel
periodo di validità della proposta e, pertanto, prima della
conferma di prenotazione (che costituisce conclusione 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 da Efesovacanze.com nel
nella conferma di prenotazione. 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. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra,
alle date stabilite, o la mancata rimessione ad
Efesovacanze.com delle somme versate dal Viaggiatore – e
ferme le azioni di garanzia ex art. 47, Cod. Tur. –
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 viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera
avvenuto quando le somme pervengono all’organizzatore
direttamente dal viaggiatore o per il tramite
dell’intermediario dal medesimo viaggiatore scelto. 
9 - Modifica o annullamento del pacchetto turistico prima
della partenza Efesovacanze.com si riserva il diritto di
modificare unilateralmente le condizioni del contratto,
diverse dal prezzo, ove la modifica sia di scarsa
importanza. La comunicazione viene effettuata in modo
chiaro e preciso attraverso un supporto durevole, quale ad
esempio la posta elettronica.
Se prima della partenza Efesovacanze.com abbia necessità
di modificare in modo significativo una o più
caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all’art. 34
comma 1 lett.
a), oppure non può soddisfare le richieste specifiche
formulate dal viaggiatore e già accettate dall’organizzatore,
ovvero propone di aumentare il prezzo del pacchetto di
oltre l’8%, il viaggiatore, potrà accettare la modifica
proposta oppure recedere dal contratto senza
corrispondere spese di recesso; ove il viaggiatore non
accetti la proposta di modifica, esercitando il diritto di
recesso, Efesovacanze.com potrà offrire al viaggiatore un
pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore.
Efesovacanze.com informerà via mail, senza ingiustificato 
 ritardo, il viaggiatore in modo chiaro e preciso delle
modifiche proposte e della loro incidenza sul prezzo del
pacchetto.
Il viaggiatore comunicherà la propria scelta a
Efesovacanze.com o all’Agente di Viaggi entro due giorni
lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso sopra
descritto. In difetto di comunicazione entro il termine
suddetto, la proposta formulata da Efesovacanze.com si
intenderà accettata. Se le modifiche del contratto di
vendita di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo
comporteranno un pacchetto di qualità o costo inferiore, il
viaggiatore avrà diritto a un’adeguata riduzione del prezzo.
Nel caso in cui il viaggiatore decida invece di recedere dal
contratto e non accetta un pacchetto sostitutivo,
Efesovacanze.com rimborserà senza ingiustificato ritardo
e, in ogni caso, entro 14 giorni dal recesso dal contratto tutti
i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore ed ha
diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione
del contratto, tranne nei casi di seguito indicati:
a) Non è previsto alcun risarcimento derivante
dall’annullamento del pacchetto turistico quando la
cancellazione dello stesso dipende dal mancato
raggiungimento del numero minimo di partecipanti
eventualmente richiesto.
b) Non è previsto alcun risarcimento derivante
dall’annullamento del pacchetto turistico quando
l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità sia
imputabile a causa di forza maggiore e caso fortuito.

c) Non è altresì previsto alcun risarcimento derivante
dall’annullamento del pacchetto turistico quando
l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità è
imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla
fornitura di servizi turistici inclusi nel contratto di
pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile.
Per gli annullamenti diversi da quelli appena indicati,
Efesovacanze.com restituirà al viaggiatore una somma pari
al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente
da lei incassato, tramite l’agente di viaggio. La somma
oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio
degli importi di cui il viaggiatore, in pari data, sarebbe
debitore qualora fosse egli ad annullare. Si chiarisce
espressamente che, qualora il pacchetto comprenda il
trasporto con uno o più voli charter, non potrà considerarsi
modifica significativa del pacchetto (e quindi non troverà
applicazione quanto qui previsto) il cambio della
compagnia aerea e/o del tipo di aeromobile, l’effettuazione
di scali non previsti o la variazione degli aeroporti di
partenza/rientro. In tale ultimo caso Efesovacanze.com
fornirà, a proprie spese, un’alternativa per raggiungere il
nuovo aeroporto di partenza/rientro.
10 - Recesso del viaggiatore.
Il viaggiatore può altresì recedere dal contratto senza
pagare penali nelle seguenti ipotesi: - Aumento del prezzo
in misura eccedente l’8%. - Modifica in modo significativo
di uno o più elementi del contratto 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 viaggiatore. Nei casi di cui sopra, il viaggiatore ha
alternativamente diritto:
a) Ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, di
qualità equivalente 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.
b) alla restituzione delle somme già corrisposte. Tale
restituzione dovrà essere effettuata nei termini di legge.
Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza
al di fuori delle ipotesi elencate, saranno addebitati –
indipendentemente dal pagamento dell’acconto – il costo
individuale di gestione pratica, la penale nella misura
indicata in catalogo o programma fuori catalogo o viaggio
su misura, l’eventuale corrispettivo di coperture
assicurative già richieste al momento della conclusione del
contratto o per altri servizi già resi. Nel caso di gruppi
precostituiti tali somme verranno concordate di volta in
volta alla firma del contratto.
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.
PENALI: In tutti i casi in cui non sia diversamente indicato
(ad esempio: proposte di viaggio con possibilità di
cancellazione senza penali fino a pochi giorni prima della
partenza, condizioni più restrittive di alcune strutture
ricettive e/o compagnie marittime, offerte denominate
“Prepagate non Rimborsabili” per le quali la cancellazione
comporta sempre l’applicazione della penale al 100%) al
Viaggiatore che receda dal contratto prima della data di
partenza sarà addebitata - indipendentemente dal
pagamento dell’acconto di cui all’art. 8) delle condizioni
generali di contratto di vendita di pacchetto turistico - oltre
all’intera quota dei diritti di prenotazione (mai 
 rimborsabili), la penale nella seguente misura in relazione
ai singoli servizi componenti il pacchetto turistico o
venduti singolarmente: 
A) Soggiorno in formula residence o alberghiera e con
eventuale servizio aggiuntivo di trasferimento:
10%  della quota da 30 a 15 giorni prima della data di
partenza;
30% della quota da 14 a 8 giorni prima della data di
partenza;
50%  della quota da 7 a 3 giorni prima della data di partenza;
100%  della quota da 2 al giorno stesso della data di
partenza.



B) Voli regolari di linea a tariffa IT - Biglietteria WEB -
Treni: 100% di penale già alla conferma della prenotazione.
Per i treni è possibile la sola modifica di posticipo
prenotazione, disponibilità permettendo.
C) Voli Charter:
100% dal giorno della prenotazione al giorno stesso di
partenza.
D) Navi - Aliscafi - Bus GT:
50% da 10 a 3 giorni prima della partenza;
100% da 2 al giorno stesso della partenza.
E) Tasse aeroportuali: Per le tariffe aeree l’annullamento del
volo da diritto al rimborso delle tasse aeroportuali (escluso
voli speciali/charter). Gli oneri aggiuntivi (YQ-YR) non sono
mai rimborsabili. N.B. Il calcolo dei giorni non include
quello del recesso, la cui comunicazione deve pervenire in
un giorno lavorativo, e il giorno d’inizio viaggio.
11 - Responsabilità dell'organizzatore per inesatta
esecuzione e
sopravvenuta impossibilità in corso di esecuzione -
obblighi del viaggiatore - tempestività della contestazione.
L’organizzatore è responsabile dell'esecuzione dei servizi
turistici previsti dal contratto di vendita di pacchetto
turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi
turistici devono essere prestati dall'organizzatore stesso,
dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell'esercizio
delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvalga o da
altri fornitori di servizi turistici ai sensi dell'art. 1228 del
Codice civile. Il viaggiatore, in ossequio agli obblighi di
correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 del
codice civile, informa tempestivamente, tenuto conto delle
circostanze del caso l'organizzatore, direttamente o tramite
il venditore, di eventuali difetti di conformità rilevati
durante l'esecuzione di un servizio turistico previsto dal
contratto di vendita di pacchetto turistico: in caso contrario
l’eventuale diritto al risarcimento del danno in favore del
viaggiatore potrà essere diminuito o escluso ai sensi
dell’art. 1227 c.c. Se uno dei servizi turistici non è eseguito
secondo quanto pattuito nel contratto di vendita di
pacchetto turistico, l'organizzatore pone rimedio al difetto
di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure
risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell'entità
del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici
interessati dal difetto. Se l'organizzatore non pone rimedio
al difetto, il viaggiatore ha diritto alla riduzione del prezzo
nonché al risarcimento del danno che abbia subito in
conseguenza del difetto di conformità, a meno che
l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità è
imputabile al viaggiatore o ad un terzo estraneo alla
fornitura dei servizi turistici o è a carattere inevitabile o
imprevedibile oppure dovuto a circostanze straordinarie ed
inevitabili. Fatte salve le eccezioni di cui sopra, se
l'organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità
entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore con la
contestazione effettuata ai sensi sopra indicati, questi può
ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso
delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; se
l'organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di
conformità o se è necessario avviarvi immediatamente non
occorre che il viaggiatore specifichi un termine. Se un
difetto di conformità costituisce un inadempimento di non
scarsa importanza e l’organizzatore non vi ha posto
rimedio con la contestazione tempestiva effettuata dal
viaggiatore, in relazione alla durata ed alle caratteristiche
del pacchetto, il viaggiatore può risolvere il contratto con
effetto immediato, o chiedere – se del caso – una riduzione
del prezzo, salvo l’eventuale risarcimento del danno.
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi
nell’impossibilità di fornire, per qualsiasi ragione tranne
che per fatto proprio del viaggiatore, una parte essenziale
dei servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre
adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del
viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi
tipo a carico del viaggiatore, oppure rimborsare
quest’ultimo nei limiti della
differenza tra le prestazioni originariamente previste e
quelle effettuate. Il viaggiatore può respingere le soluzioni
alternative proposte solo se non sono comparabili quanto
convenuto nel contratto o se la riduzione del prezzo
concessa è inadeguata. Laddove non risulti possibile alcuna
soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta
dall’organizzatore venga rifiutata dal viaggiatore poiché
non comparabile a quanto convenuto nel contratto o poiché 

la concessa riduzione del prezzo è inadeguata,
l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un
mezzo di trasporto equivalente a quello 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 e variazione pratica
Il viaggiatore previo preavviso dato all'organizzatore su un
supporto durevole entro e non oltre sette giorni prima
dell'inizio del pacchetto, può cedere il contratto di vendita
di pacchetto turistico a una persona che soddisfa tutte le
condizioni per la fruizione del servizi Il cedente e il
cessionario del contratto di vendita di pacchetto turistico
sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo
del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi
aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e
di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.
L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della
cessione, che non eccedono le spese realmente sostenute
dall'organizzatore in conseguenza della cessione del
contratto di vendita di pacchetto turistico e fornisce al
cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri
costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto. In
caso di contratto di viaggio con trasporto aereo per il quale
è stata emessa biglietteria a tariffa agevolata e\o non
rimborsabile, la cessione potrebbe comportare l’emissione
di nuova biglietteria aerea con la tariffa disponibile alla
data della
cessione medesima. In ogni caso il Viaggiatore che richieda
la variazione di qualsivoglia elemento relativo ad una
pratica già confermata (a titolo meramente esemplificativo:
sostituzione di persona, correzione del nome mal
comunicato, richiesta di cambio data, richiesta modifica
città di partenza, ecc.) e sempre che ne risulti possibile
l’attuazione, corrisponderà Ia efesovacanze.com oltre alle
spese conseguenti alla modifica stessa, un costo fisso
forfetario pari ad € 30. 
13 - Obblighi dei viaggiatori
Fermo l’obbligo di tempestiva comunicazione del difetto di
conformità, per come previsto all’art. 11, i viaggiatori
devono attenersi ai seguenti obblighi. Per le norme relative
all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto
indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque
che i minori devono essere in possesso di un documento
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/. I cittadini
stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni
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’aggiornamento 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’organizzatore. I turisti dovranno in
ogni caso informare l’intermediario e l’organizzatore della
propria cittadinanza al momento della richiesta di
prenotazione del pacchetto turistico o servizio turistico e,
al momento della partenza dovranno accertarsi
definitivamente di essere 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. Inoltre, al fine
di valutare la situazione di sicurezza socio–politica e
sanitaria dei Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità
oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare il viaggiatore
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 suddette non sono 

contenute nei cataloghi del T.O. – on line o cartacei –
poiché essi contengono informazioni descrittive di
carattere generale per come indicate nell’art.38, Cod. Tur.,
e poiché temporalmente mutevoli. Le informazioni di
carattere socio-politico relative al Paese meta delle vacanze
dovranno pertanto essere assunte a cura dei Turisti. Ove
alla data di prenotazione la destinazione prescelta
risultasse dai canali informativi istituzionali, località
sconsigliata per motivi di sicurezza il viaggiatore che
successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà
invocare, ai fini dell’esonero dalla richiesta di indennizzo
per il recesso operato, il venir meno della causa
contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del
Paese. 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. Il viaggiatore 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. Il viaggiatore 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, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
14 - Classificazione alberghiera
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene
fornita nel sito web od in altro materiale informativo
soltanto 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 membri della UE
cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture
commercializzate quale “Villaggio Turistico”
l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o
nel depliant una propria descrizione della struttura
ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente
accettazione della stessa da parte del viaggiatore. 
15 - Regime di responsabilità
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggiatore a
motivo dell’inadempimento totale o parziale delle
prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse
vengano effettuate da lui personalmente che da terzi
fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è
derivato da fatto del viaggiatore (ivi comprese iniziative
autonomamente 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 delle obbligazioni relative alla organizzazione ed
esecuzione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente
delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di
intermediario e per l’esecuzione del mandato conferitogli
dal viaggiatore, per come specificamente previsto dall’art.
50, Cod. Tur., compresi gli obblighi di garanzia di cui
all’art. 47, Cod. Tur.
16 - Limiti del risarcimento e prescrizione
I risarcimenti di cui agli artt. 43, 46, Cod. Tur., ed i relativi
termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi
previsto e comunque nei limiti stabiliti, dalle Convenzioni
Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano
oggetto del pacchetto turistico, nonché dagli articoli 1783 e
1784 del codice civile, ad eccezione dei danni alla persona
non soggetti a limite prefissato. Il diritto alla riduzione del
prezzo o al risarcimento dei danni per le modifiche del
contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto 



sostitutivo, si prescrive in due anni a decorrere dalla data
del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza. Il diritto al
risarcimento del danno alla persona si prescrive in tre anni
a decorrere dalla data di rientro del viaggiatore nel luogo di
partenza o nel più lungo periodo previsto per il
risarcimento del danno alla persone dalle disposizioni che
regolano i servizi compresi nel pacchetto
 17 - Possibilità di contattare l'organizzatore tramite il
venditore
Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami
relativi all’esecuzione del pacchetto direttamente al
venditore tramite il quale lo ha acquistato, il quale, a sua
volta, li inoltra
tempestivamente all’organizzatore. Ai fini del rispetto dei
termini o periodi di prescrizione, la data in cui il venditore
riceve messaggi, richieste o reclami, è considerata la data di
ricezione anche per l’organizzatore. 
18 - obbligo di assistenza
L’organizzatore è tenuto a prestare assistenza al viaggiatore
in difficoltà secondo il criterio di diligenza professionale
con esclusivo riferimento agli obblighi a proprio carico per
disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore e
l’intermediario sono esonerati dalle rispettive
responsabilità quando la mancata od inesatta esecuzione
del contratto è imputabile al viaggiatore o è dipesa dal fatto
di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è
stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.
19 - Assicurazione contro le spese di annullamento e di
rimpatrio
Il viaggiatore con l’acquisto del pacchetto turistico o del
singolo servizio di hotel, usufruisce in automatico di una
speciale polizza assicurativa che include le seguenti
garanzie;
- Rimborso spese mediche; (durante il viaggio).
- Rimpatrio in caso di malattia; (durante il viaggio).
- Perdita o danneggiamento del bagaglio. Tutte le
condizioni sono consultabili nella home page del sito web
www.efesovacanze.com alla sezione “Condizioni di Polizza
per Viaggiatori”. All’atto dell’acquisto del pacchetto
turistico o del singolo servizio di hotel, consigliamo al
viaggiatore di richiedere direttamente a Efesovacanze.com
oppure al venditore specifiche polizze assicurative
facoltative, relative all’aumento.
20 - Strumenti alternativi di risoluzione delle controversie
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67, Cod. Tur.,
l’organizzatore potrà proporre al viaggiatore - sulla
documentazione, sul proprio sito internet o in altre forme
– modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni
insorte. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di
risoluzione
alternativa proposta e gli effetti che tale adesione
comporta.
21 - Garanzie al viaggiatore (art. 47 Cod. Tur.)
I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee
garanzie prestate dall’Organizzatore e dall’Agente di
viaggio intermediario che, per i viaggi all’estero e i viaggi
che si svolgono all’interno 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 viaggiatore. Efesovacanze.com
aderisce al fondo. Il salvagente (salvagente.info) a tutela dei
viaggiatori. Tutte le informazioni utili sulle modalità di
funzionamento del Fondo, quali quelle relative alle richieste
di rimborso, alla liquidazione e alla normativa di
riferimento sono consultabili sul sito www.salvagente.info
Per i contratti di vendita dei pacchetti turistici stipulati
entro il 30 giugno 2016, continua ad applicarsi la disciplina
dell’art. 51 del decreto legislativo n. 79 del 2011 e successive
modificazioni. Le istanze di rimborso relative a contratti di
vendita dei pacchetti turistici devono essere presentate, a
pena di decadenza, al Fondo Nazionale di Garanzia istituito
presso la Direzione Generale Turismo del MIBACT entro tre
mesi dalla data in cui si è concluso o si sarebbe dovuto
concludere il viaggio e sono definite fino ai limiti della
capienza del Fondo, la cui gestione liquidatoria è assicurata
dall’Amministrazione competente.
22 - Modifiche operative
In considerazione del largo anticipo con cui vengono
pubblicati nel sito o opuscolo 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 viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi
alla propria Agenzia prima della partenza. L’Organizzatore
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.
23 - Scheda Tecnica
• Organizzazione tecnica: efesovacanze.com di Vita
Turismo srl Estremi dell’autorizzazione amministrativa:
D.D.S. n° 1435/S7 rilasciata dalla regione Sicilia il
15/06/2018 Iscrizione Camera di Commercio di Agrigento N
AG-213408 Polizza Responsabilità Civile n. 0000067789
AMI ASSISTANCE Fondo di Garanzia: efesovacanze.com di
Vita Turismo srl a tutela del viaggiatore in caso di
insolvenza o di fallimento ha aderito al “Fondo di Garanzia
Il Salvagente”, con sede in Corso Regio Parca 15/bis - 10152
Torino 
Addendum Condizioni Generali di contratto di vendita di
singoli servizi turistici.

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE.
Il contratto di viaggio è sottoposto alle disposizioni della
Convenzione internazionale di Bruxelles sui contratti di
viaggio, ratificata con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, ed
alle disposizioni del codice del consumo di cui al decreto
legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 (artt. 82-100) e sue
successive modificazioni.
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 negoziale di organizzazione di
viaggio ovvero di pacchetto turistico, non godono delle
tutele previste in favore dei viaggiatori della Direttiva n.
2015/2302. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi,
anche in via telematica, un servizio turistico, è tenuto a
rilasciare al viaggiatore i documenti relativi a questo
servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non
può in alcun modo essere considerato organizzatore di
viaggio.

B) INFORMATIVA PRIVACY. 
Si informano i signori viaggiatori che i loro dati personali ,
il cui conferimento è necessario per permettere la
conclusione e l’esecuzione del contratto di viaggio, saranno
trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della
normativa vigente. L'eventuale rifiuto comporterà
l'impossibilità di perfezionamento e conseguente
esecuzione del contratto. L’esercizio dei diritti previsti dalla
normativa vigente – a titolo esemplificativo: diritto di
richiedere l’accesso ai dati personali, la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al
diritto alla portabilità dei dati; il diritto di proporre reclamo
a un'autorità di controllo – potrà essere esercitato nei
confronti del titolare del trattamento. Per gni più ampia
informazione sul trattamento dei dati da parte
dell’organizzatore si rimanda alla specifica sezione del sito
www.efesovacanze.com contenente la Privacy Policy. In
ogni caso si porta a conoscenza dei viaggiatori che i dati
personali potranno essere comunicati a: Soggetti cui
l'accesso ai dati sia riconosciuto da disposizioni di legge, di
regolamento o di normativa comunitaria; Paesi esteri per i
quali esiste una decisione di Adeguatezza da parte della
Commissione Europea ex art. 45 e/o garanzie adeguate ex
art. 46 UE 2016/679, quali specificamente: – Andorra; -
Argentina; - Australia – PNR; - Canada; – FaerOer; –
Guernsey;– Isola di Man; – Israele; – Jersey; – Nuova
Zelanda; – Svizzera; – Uruguay.
Compagnie Assicuratrici e soggetti terzi, anche in paesi
extra UE, per l'espletamento della prenotazione del viaggio
(alberghi, compagnie aeree, area Operativo Vendite, Back
office, Contrattazione Voli Charter e Linea Distribuzione,
Assistenza, Amministrazione). 
• Responsabili esterni e i soggetti autorizzati del
trattamento preposti alla gestione della pratica viaggio
regolarmente incaricati e formati sul Trattamento dei dati
personali.

Per i viaggi verso Paesi extra UE e al di fuori di quelli sopra
indicati per i quali sussiste una decisione di Adeguatezza
da parte della Commissione Europea ex art. 45 e/o art. 46
del Reg. UE 2016/679, si rende noto che i viaggiatori non
potranno esercitare i diritti per come previsti dal
Regolamento né verso il Titolare del Trattamento, né
direttamente verso i terzi ( quali a titolo esemplificativo:
albergatori, vettori locali, compagnie assicurative locali, 
 istituti di cura pubblici o privati ecc.) poiché tale obbligo di
trattamento e\o conservazione dei dati secondo gli
standard dell’Unione Europea non è previsto dalle leggi del
Paese ospitante. Ai sensi dell’art. 49 comma 1 lett. b, del
GPDR 679/2016 è ammesso il trasferimento o un complesso
di trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o
un'organizzazione internazionale se il trasferimento sia
necessario all'esecuzione di un contratto concluso tra
l'interessato e il titolare del trattamento, ovvero
all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su istanza
dell'interessato.

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

NB:
Questo catalogo è stato inviato all'Assessorato regionale del
turismo, delle comunicazioni e dei trasporti in data 12
marzo 2021.




