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COS’È FAGRI TOUR SCEGLI IL TUO VIAGGIO

I CASTELLI ROMANI

L’IRPINIA

LA ROMAGNA

Fagri Tour s.r.l., società di servizi turistici, nasce dal desiderio di creare un nuovo modo di fare vacanza,
che possa combinare l’amore per la cucina a quello per la natura.
Vacanze Verdi è infatti il titolo dei tour di natura eno-gastronomica che permettono al turista di visitare 
ogni regione d’Italia con particolare attenzione alle specialità eno-gastronomiche unite alle bellezze
della natura e della cultura italiana.
Fagri Tour s.r.l., specializzata nella progettazione di pacchetti turistici in Italia, svolge come principale 
attività la valorizzazione e promozione del territorio Italiano attraverso la progettazione, pubblicizzazione 
e vendita dei pacchetti Vacanze Verdi per ogni regione italiana.
Fagri Tour fa capo alla F.agr.I. -Filiera Agricola Italiana- (www.fagri.it) dalla quale prende come punto 
fondamentale il rispetto e l’amore per la natura e per il mondo agricolo.
Grazie alla collaborazione con importanti ed affermati Tour Operator ed agenzie di viaggio nel mondo,
Fagri Tour riesce ad avere una rete di promozione e distribuzione dei prodotti turistici molto ampia
ed efficace. Meta di richiamo per i nuovi turisti di tutto il mondo è la campagna con i suoi paesaggi
e la sua storia. Ad arricchire un viaggio in tal senso contribuiscono gli ottimi vini e i ricercati piatti
di una volta. 
Prende così forma il cosiddetto turismo eno-gastronomico di moda tra i giovani ma anche tra gruppi
di amici e colleghi di lavoro ed anziani. 
Tra i posti nel mondo ove è possibile un turismo eno-gastronomico, spicca sicuramente l’Italia
con i suoi pregiatissimi vini e le sue ricercate ricette gastronomiche territoriali. 
Una Vacanza Verde è innanzitutto un modo di vivere il proprio tempo in relax lontano da frastuoni e fonti 
di inquinamento, a contatto con la natura e dialogando con essa ma, soprattutto, lasciandosi cullare
tra i mille profumi e i colori delle stagioni. 
Una Vacanza Verde ti porta in Alberghi dove dormire comodi ed in assoluto relax, in  Agriturismi
e Ristoranti locali dove conoscere e mangiare i migliori piatti tipici, in Cantine dove degustare i migliori vini 
raccontati dai diretti produttori, in Borghi antichi, Musei e Città d’arte da visitare, in Paesaggi da sogno
da vivere e ammirare in esclusiva accompagnate da nostre guide specializzate.
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I CASTELLI ROMANI
UN ITINERARIO AFFASCINANTE TRA SITI ARCHEOLOGICI, GIOIELLI DELL’ARCHITETTURA
E BELLEZZE PAESAGGISTICHE, OTTIMA CUCINA ED I FAMOSI BIANCHI

PROGRAMMA DI VIAGGIO
I GIORNO
Inizio del tour.
Ore 11:00 ritrovo alla stazione Termini di Roma. Lasciamo Roma per Castelgandolfo, splendida cittadina adagiata sulle rive
del lago di Albano. Dopo aver lasciato i bagagli all’ hotel Villa degli Angeli, pranziamo in riva al lago. Proseguiamo con una 
passeggiata lungo il lago e per le vie del borgo fino alla Piazza della Libertà, dove potremo ammirare due capolavori del Bernini,
la chiesa di San Tommaso da Villanova e la centralissima fontana.
Sulla piazza si affaccia il Palazzo Pontificio, residenza estiva del Papa.
Alle ore 17:00 partiamo per Nemi, il paese delle fragole di bosco, romantico borgo dalla cui piazza si gode di una splendida vista
sul lago omonimo. Passeggiamo per le vie del paese, ricco di piccole botteghe di souvenir e di prodotti di profumeria aromatizzati
alla fragola .
Alle ore 19:00 ceniamo ad un ristorante locale , dove possiamo assaporare i piatti tipici e degustare l’ ottimo vino bianco
della zona.

Alle 20:30 torniamo all’hotel Villa degli Angeli di Castelgandolfo.

II GIORNO
Alle 9:30 partiamo per la cantina De Sanctis a Frascati , dove dopo la visita del vigneto degustiamo i loro vini. 
Pranziamo alla Tenuta di Villa Porzia e dopo pranzo vistiamo la loro cantina ed il frantoio anche qui facciamo una degustazione 
dei loro prodotti.
Alle 16:00 partiamo per Ariccia, qui si trova il complesso Berniniano di Palazzo Chigi e Piazza della corte. Visitiamo Palazzo Chigi, 
splendido esempio di dimora barocca, le cui stanze furono utilizzate da Luchino Visconti per girare il Gattopardo.
Il palazzo è circondato da un parco di 28 ettari caratterizzato da una rigogliosa vegetazione di latifoglie e ricco di reperti 
archeologici fu definito da Sthendal il più bel parco del mondo.
Alle 18:00 ci rechiamo alla fraschetta Da Angelo per un corso di cucina e la cena.

Alle 21:00 ritorniamo all’ hotel Villa degli Angeli.

III GIORNO
Partenza alle ore 9:30. Ritorniamo a Roma percorrendo la via dei laghi ed arriviamo al Parco dell’Appia Antica facciamo una 
passeggiata nei pressi della tomba di Cecilia Metella e delle Catacombe di San Sebastiano ed a piedi andiamo al ristorante 
l’Archeologia per il pranzo.
Sulla strada per il centro di Roma ci fermiamo ad ammirare il simbolo della città eterna, il Colosseo.
Passeggiamo per le vie del centro storico di Roma ed alle 17:00 ci rechiamo alla Stazione Termini. 

Fine del tour.
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I Castelli Romani, luoghi
di villeggiatura fin dai tempi 
dell’impero, prendono il nome 
dalle numerose fortificazioni che
i nobili romani vi costruirono
nei secoli passati.
È un territorio ricco di resti 
archeologici e vestigia storiche. 
Costellato di splendide cittadine 
che sorgono sui laghi di origine 
vulcanica, ricco di panorami 
suggestivi e viste mozzafiato.
I Castelli Romani sono noti per
la cucina e per il vino bianco
che proprio in queste zone viene 
prodotto. La particolarità di 
questi borghi sono le fraschette, 
caratteristici locali ricavati il più 

delle volte da vecchie cantine, 
dove è possibile gustare a buon 
prezzo vino, olive, formaggi, 
porchetta e piatti tipici romani.
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*I costi del presente pacchetto sono rivolti a gruppi formati
da almeno 15 persone, tuttavia è possibile prevedere gruppi
più piccoli o vacanze individuali con quotazioni personalizzate.

DURATA DEL VIAGGIO

3 giorni / 2 notti
DATE DI PARTENZA

giornaliere
QUOTAZIONE PER PERSONA

*470,00 €



I NOSTRI PARTNER
HOTEL VILLA DEGLI ANGELI
L’Hotel Villa degli Angeli si trova su
una delle bellissime sponde del Lago
di Albano, dove sorgeva Alba Longa, città 
madre di Roma, di fronte al paese
di Castel Gandolfo e alla Residenza estiva 
dei Papi. La struttura alberghiera offre
la sua ospitalità in un ambiente 
raffinato intriso dei colori dettati dalla 
natura circostante in uno scenario di 
suggestiva bellezza. La parte superiore 
della struttura, infatti, dove si trova la 
piscina, si incastona nella roccia lavica 
dell’antichissimo vulcano di Albano
con alle spalle il rigoglioso bosco.
Nella splendida cornice del lago si 
affaccia il Ristorante di Villa degli Angeli 
creando uno degli angoli più suggestivi
e romantici dei Castelli Romani.

TENUTA DI PIETRA PORZIA
La Tenuta si estende su una superficie
di 47ettari dei quali 40 piantati a vigneto
in un grande anfiteatro naturale 
dominato dalla villa dimora storica.
I vini e l’olio d’oliva di Frascati e dei 
Castelli Romani, prodotti dalla Tenuta 
di Pietra Porzia uniscono tradizione e 
tecnologia, profumi fruttati e grande 
struttura.
L’agriturismo Tenuta di Pietra Porzia,
uno dei più belli fra gli agriturismi dei 
Castelli Romani e’ situato in una villa 
del 1945, dimora storica, con l’adiacente 
foresteria del 1850.

OSTERIA DA ANGELO
Osteria da Angelo è la fraschetta 
più antica di Ariccia. Nel 1920 Luigi 
Zamparini acquistò il primo locale
che ancora oggi è parte della fraschetta.
Fu Luigi a scavare personalmente
la grotta che ancora oggi è visitabile
e a cui si accede dalla sala più antica
della fraschetta.
Il locale venne poi adibito alla vendita
del vino di produzione propria.
Con il tempo divenne, grazie ai nipoti
di Luigi, un vero e proprio ristorante
di prodotti tipici di Ariccia e dei Castelli 
Romani, dove poter degustare 
fantastiche ricette tradizionali fatte
in casa.

RISTORANTE L’ARCHEOLOGIA
Antica stazione di posta per il cambio
dei cavalli che trasportavano merci
dal Mediterraneo a Roma, l’Archeologia 
è immerso nel meraviglioso parco 
dell’Appia Antica e l’imponente rudere 
di una Tomba romana funge da quinta 
allo stupendo giardino, dominato da un 
maestoso glicine che da oltre 300 anni 
fiorisce, creando un delizioso e fresco 
pergolato. 
L’Archeologia è un crocevia tra culture
e cucine, tra il moderno e l’antico,
tra il gusto per la buona tavola e l’amore 
per la storia. Il complesso funerario 
all’interno del ristorante risale al primo 
secolo Dopo Cristo, ed è formato da 
un mausoleo esterno e da un sepolcro 
ipogeo oggi adibito a cantina.

AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA
DE SANCTIS
L’Azienda Agricola Biologica De Sanctis 
è immersa nella verde campagna del 
panorama vitivinicolo Frascati D.O.C.G. 
nell’area dell’antichissimo lago Regillo. 
In un ambiente conservato ancora 
intatto, vengono allevati i pregiati vigneti 
Malvasia del Lazio, Malvasia di Candia, 
Trebbiano Toscano, Bombino e Cabernet 
Franc con i metodi dell’agricoltura 
biologica, rispettando i cicli della natura. 
L’Azienda segue un processo di filiera 
molto corto studiato per non avere 
inquinamenti dell’ambiente circostante, 
al fine di garantire e tutelare al massimo
il consumatore finale, offrendo un 
prodotto di alto prestigio e alta qualità.
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L’IRPINIA
TERRA DI MEZZO

PAESAGGI, ARCHEOLOGIA, CULTURA, TRADIZIONI E SAPORI

PROGRAMMA DI VIAGGIO
I GIORNO
Inizio del tour.
Ore 9:00 ritrovo alla stazione/aeroporto di Napoli.
Partiamo per Montemiletto piccolo paesino arroccato sulle verdi colline tra le valli del Calore e del Sabato. Arriviamo alla Tenuta 
Percesepe, un’antica dimora padronale immersa nel verde del paesaggio irpino. Lasciamo i bagagli e cominciamo il nostro 
percorso alla scoperta dei tesori dell’Irpinia.
Alle 11:00 ci rechiamo a Taurasi, cittadina medievale famosa per il suo vino. Visitiamo l’Enoteca regionale dei vini d’Irpinia situata 
all’interno del Castello, istituita nel 2004 per la promozione e la valorizzazione dei prodotti viti-vinicoli della provincia di Avellino.
Dopo la visita raggiungiamo l’agriturismo Fontana Madonna di Frigento per il pranzo. Il ristorante è un antica casa colonica 
ristrutturata con cura dove possiamo degustare piatti cucinati utilizzando i prodotti biologici coltivati nella tenuta.
Alle 14:30 andiamo a visitare il Parco Archelogico Aeclanum a Mirabella Eclano. Qui possiamo ammirare i resti di una fortificazione 
alta circa 10 metri di età romana nata per arginare le tribù irpine ribelli e poi trasformata, in epoca imperiale, per accogliere case, 
terme e botteghe. Una vera e propria città dove si rivive la stessa atmosfera di Pompei.
Dopo la visita del parco andiamo a degustare i vini della Cantina Moronia , che ha ricevuto la medaglia d’argento al Vinitaly
nel 2012 per il Fiano di Avellino "Bianco d’ Angelo" e nel 2014 il diploma di gran menzione per l’Irpinia Aglianico "Donna Carmela".
Visitiamo i vigneti della cantina e passeggiando tra i filari ci godiamo la tranquillità di questo luogo che ci ricongiunge con la natura.
Alle 18:30 partiamo per Montefusco, visitiamo il borgo che sorge intorno ad un antico Castello di epoca normanna trasformato
in carcere durante la dominazione Aragonese. Ceniamo ad un ristorante locale, dove possiamo degustare cucina prelibata a base
di piatti tipici della tradizione irpina.
Alle 21:00 rientriamo a Tenuta Percesepe.

II GIORNO
Alle 9:00 partiamo per una visita al Castello ducale di Bisaccia che ospita al suo interno un museo in cui vengono custoditi reperti 
di corredi funebri provenienti da necropoli risalenti alla prima ed alla seconda età del Ferro.  Ci rechiamo per una degustazione di 
prodotti tipici a Bisaccia presso l’Azienda Agricola Serroni.
Alle 13:00 pranziamo al ristorante Zi’ Nicolina, dove ci servono piatti della tradizione irpina preparati con maestria ed amore. 
Nel pomeriggio andiamo in visita all’Abbazia del Goleto a Sant’Angelo dei Lombardi risalente al XII sec., un raro esempio di edificio 
religioso con annessa una costruzione fortificata: la Torre Febronia.
Proseguiamo per Montefredane, uno dei paesi più antichi dell’Irpinia, situato in una zona ricca di castagneti, di noccioleti ed acque 
sorgive che rendono i terreni molto fertili. Ci rechiamo alla Tenuta Ippocrate, una azienda agricola biologica certificata, attrezzata 
con aree sportive, percorsi naturalistici ed un centro benessere e visitiamo la Tenuta.
Alle 19:00 ceniamo al ristorante dove abili chef trasformano in piatti prelibati i prodotti coltivati in loco, secondo il principio
di una cucina sana a PRAL negativo.
Alle 20:30 rientriamo a Tenuta Percesepe.

III GIORNO
Alle 9:00 lasciamo la verde Irpinia per andare in Costiera Amalfitana, uno dei 50 siti italiani nel World Heritage List dell’ Unesco.
Raggiungiamo Minori, accoccolata ai piedi dei monti Lattari, una cittadina ricca di storia e tradizioni.
Alle 12:30 pranziamo all’agriturismo Villa Maria di Minori tra terrazze di limoni e giardini fioriti. Nel pomeriggio visitiamo la Cantina 
Apicella di Tramonti, il marchio storico della viticoltura della Costa d’Amalfi.
Alle 16:00 ripartiamo per Ravello, la terrazza panoramica della Costiera Amalfitana. Dai suoi belvedere si può godere di una
delle viste più spettacolari del mondo. Dopo una passeggiata per le stradine del paese ripartiamo per Napoli.
Alle 19:00 ci salutiamo alla stazione di Napoli.

Fine del tour

L’ Irpinia, viaggio in una terra 
legata alle tradizioni della civiltà 
contadina. Passeggiando per 
borghi medievali, castelli, siti 
archeologici, colline, valli e boschi 
alla scoperta delle bellezze 

artistiche e naturali di questa 
terra.
Visitando masserie e cantine per 
assaporare la bontà dei prodotti 
tipici della zona e degustare i 
famosi vini.
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DURATA DEL VIAGGIO

3 giorni/ 2 notti
DATE DI PARTENZA

settimanali
QUOTAZIONE PER PERSONA

*€ 450,00
*I costi del presente pacchetto sono rivolti a gruppi formati
da almeno 15 persone, tuttavia è possibile prevedere gruppi
più piccoli o vacanze individuali con quotazioni personalizzate.
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I NOSTRI PARTNER
TENUTA PERCESEPE
Natura e tradizione si fondono alla 
perfezione nell’accoglienza della Tenuta 
Percesepe, che porge agli ospiti le chiavi 
e li introduce ai segreti di questo piccolo 
paradiso.
La Country House riserva agli ospiti 
un’accoglienza in cui il verde circostante,
le dimore, le tipicità locali invitano 
a godere pienamente della sosta, 
invogliando a ritornare in un luogo
che si lascia e lascia vivere fino in fondo.

TENUTA IPPOCRATE
L’Agri-Resort Tenuta Ippocrate
è il luogo ideale in cui trascorrere 
momenti indimenticabili,  immersi
nel verde, raccogliere i prodotti e portarli 
allo chef per far prepara dei piatti unici 
facendo riscoprire il vero gusto
e i profumi del piatto, farsi coccolare
dal  centrobenessere.
La Tenuta  si  ispira alla filosofia 
Ippocratica che già nel 460 a.c. recitava 
"fa che i cibo sia la tua medicina e tua 
medicina il tuo cibo" questo garantisce 
l’elisir di lunga vita.

AGRITURISMO VILLA MARIA
L’Agriturismo Villa Maria, incastonato
nella splendida cornice della Costiera 
Amalfitana con i suoi tipici terrazzamenti 
a limoni sorge su di una collina da cui 
domina la suggestiva insenatura di 
Minori. Genuinità e semplicità, questi 
gli ingredienti indispensabili per un 
soggiorno che vi condurrà alla riscoperta 
del gusto e dei sapori tipici della costiera 
amalfitana. 

CANTINE APICELLA
L’azienda Agricola Cantine Apicella
è il marchio storico della viticoltura della 
Costa d’Amalfi. Primo a imbottigliare
il vino a Tramonti, vero polmone agricolo 
e presidio della biodiversità del territorio, 
ha sempre bilanciato la sua produzione 
con uno stile tradizionale e non strillato.
Data la pedografia del territorio della 
Costa d’Amalfi eroicamente conduciamo 
la vigna vincendo le pendenze e rubando 
fazzoletti di terra alle colline per far 
rivivere nel bicchiere i canti delle cicale, 
e la luce delle lucciole, i profumi dell’erba 
secca e il paesaggio mozzafiato di 
Tramonti.

AGRITURISMO
FONTANA MADONNA
L’azienda esiste dagli inizi del novecento
e si tramanda ormai da quattro 
generazioni, era ed è restata
a conduzione familiare perché l’unico 
interesse è la qualità dei prodotti.
Il rispetto per le tradizioni è molto forte, 
ancora oggi mettiamo lo stesso impegno 
e la stessa passione dei nostri nonni,
per portare sulle vostre tavole non solo 
un prodotto ma una cultura.

SOCIETÀ AGRICOLA
CANTINA MORONIA
Nel cuore dell’Irpinia e a due passi 
dall’Area Archeologica "Aeclanum" prende 
forma CANTINA MORONIA ospitata 
all’interno di Villa Moronia. 
Seguendo un percorso museale
si schiudono ambienti misteriosi
e suggestivi che rivelano un po’ per volta 
le piccole botti di legno in cui riposano
i grandi Vini aziendali.
Una musica lenta vi accompagnerà in 
un viaggio unico guidati umilmente dal 
personale aziendale alla scoperta di arte, 
cultura e tradizioni perdute.

RISTORANTE ZI’ NICOLINA
Il Ristorante Zi Nicolina nasce a Bisaccia, 
grazie all'impegno e alla passione
di Nicolina Santoli.
La genuinità delle materie prime è infatti
un requisito fondamentale per la buona 
riuscita dei nostri piatti. Proponiamo 
piatti tipici della tradizione gastronomica 
bisaccese e della cucina campana 
preparati secondo le usanze tradizionali.



LA ROMAGNA
MARE E MONTAGNA, STORIA E GASTRONOMIA

PROGRAMMA DI VIAGGIO
I GIORNO
Inizio del tour.
Ore 9:00 ritrovo alla stazione di Bologna. Lasciamo la città e ci immergiamo in un paesaggio di colline verdi. Arriviamo a Faenza, 
città di origine romana famosa nel mondo per la ceramica che qui vanta una tradizione plurisecolare.
Passeggiamo per le vie della città raggiungendo piazza della Libertà con Palazzo Manfredi e piazza del Popolo con la Cattedrale,
il portico degli Orefici, la torre dell’ orologio e la monumentale fontana barocca.
Alle 11:30 riprendiamo il nostro viaggio verso l’azienda vitivinicola Podere dell’Angelo per una visita con degustazione.
Pranziamo in agriturismo, con prodotti della cucina tipica romagnola.
Facciamo una passeggiata a Rimini, la città di Federico Fellini che qui crebbe tra le stradine di Borgo San Giuliano ed il mare
di fronte al Grand Hotel.
Alle 17:30 ci rechiamo all’albergo I Tre Re situato sulle colline di Poggio Berni e dal quale si gode di una vista panoramica
che si estende fino al bellissimo mare della Romagna. Ci sistemiamo in camera e ceniamo al ristorante dell’albergo.

II GIORNO
Alle 9:30 partiamo per San Marino città-stato, la più antica Repubblica del mondo dichiarata nel 2008 Patrimonio dell’Umanità 
dall’Unesco.
Percorriamo le strade ed i vicoli medievali fino a giungere in Piazza della Libertà da cui si gode di una splendida vista sulla valle. 
Pranziamo all’Hostaria da Lino, una vera e propria istituzione di San Marino, dove si possono gustare piatti tipici della cucina 
romagnola.
Alle 13:30 partiamo per San Leo, uno dei borghi più belli d’Italia, citato nel IV canto del Purgatorio da Dante che vi soggiornò 
durante il suo esilio.
Qui si recò in preghiera San Francesco d’Assisi al quale è attribuita la fondazione del convento di Sant’Igne situato a poca distanza 
dal centro storico.
Alle 17:00 andiamo a visitare l’azienda agricola I Muretti a Montecolombo, dopo la visita ceniamo al ristorante dell’azienda
con piatti preparati con prodotti coltivati in loco. Ritorniamo all’hotel I Tre Re di Poggio Berni.

III GIORNO
Alle 10:00 andiamo a piedi alla Tenuta Palazzo Astolfi di Poggio Berni visitiamo l’azienda, che produce vino ed olio, dopo
una degustazione dei loro prodotti pranziamo in loco.
Dopo pranzo andiamo a Brisighella, splendida cittadina medievale situata nel Parco Regionale della Vena del Gesso.
Passeggiamo per le vie del borgo godendoci il silenzio e le bellezze architettoniche e naturalistiche di questo luogo.
Alle 15:00 ripartiamo per Bologna, passeggiamo per centro storico.
Alle 17:00 ci salutiamo alla stazione di Bologna.

Fine del tour.

Monumenti storici, borghi, 
itinerari nel verde, tradizioni
e sapori.
Paesaggi che incantano
il viaggiatore con le loro 
sfumature di colori.
Luoghi che nei secoli hanno 

accolto artisti e poeti, personaggi 
storici e sovrani.
Un arte culinaria caratterizzata
da sapori genuini frutto
del connubio fra prodotti
della terra e lavoro dell’uomo.
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DURATA DEL VIAGGIO

3 giorni/ 2 notti
DATE DI PARTENZA

settimanali
QUOTAZIONE PER PERSONA

*450,00 €
*I costi del presente pacchetto sono rivolti a gruppi formati
da almeno 15 persone, tuttavia è possibile prevedere gruppi
più piccoli o vacanze individuali con quotazioni personalizzate.
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I NOSTRI PARTNER
PODERE DELL’ANGELO
A Vergiano, nel primo entroterra
di Rimini, si trova la società agricola 
Podere dell’Angelo dove la famiglia 
Bianchi produce vino da diverse 
generazioni. L’azienda si estende
su una superficie di 25 ettari coltivati
a vigneto, ulivi,  colture da seme, cereali 
e foraggio;
si utilizzano moderne tecnologie
con un rigoroso rispetto dell’ambiente
e della tradizione.
I vigneti producono delle uve eccellenti
che permettono di ottenere vini Dop
e IGP di grande qualità.

I MURETTI
Ai Muretti, azienda agricola dal 1994, 
troverete colori, profumi, sapori della 
tradizione rurale.
Una natura vera offre i doni dell’orto
per una cucina creativa e dai sapori tipici 
sposati all’ottimo olio e vino prodotti
in azienda.
La collina e il parco abbracciano
il casale in pietra e legno che vi accoglierà 
nelle sue stanze e sale. I Muretti 
propongono una cucina autentica che 
cambia con il volgere delle stagioni, una 
cucina vegetariana, vegana e salutista 
completano la proposta insieme
al delizioso vino proveniente dalla 
cantina completamente interrata 
adiacente all’agriturismo.

TENUTA PALAZZO ASTOLFI
Residenza di alto prestigio con sale 
interne arredate con autentici mobili 
d’epoca con una vista panoramica della 
valle dell’Uso fino al mare, da Rimini
ai lidi Ravennati da una parte, i colli
del Montefeltro dall’ altra.
L’Agriturismo della tenuta, ricavato
da due vecchie case coloniche, offre 
ospitalità nella migliore tradizione 
romagnola, con degustazione di piatti 
fatti in casa con i prodotti dell’azienda.
Il palazzo è infatti inserito in un’ azienda 
agricola, dove vengono coltivati vitigni 
D.O.C e prodotto un pregiato olio extra 
vergine d’oliva insieme a tantissimi alberi 
da frutta che sembrano invitare gli ospiti 
a raccogliere e mangiare i loro frutti. 

HOTEL RISTORANTE I TRE RE
L’Hotel I Tre Re è posto sulla sommità 
delle colline di Poggio Berni,
nel cuore della Romagna, circondato
da un proscenio naturale: la roccia
di San Marino, lo sperone di San Leo,
la lunga spiaggia di Rimini ed il litorale
di Cesenatico.
Luogo di raffinata ospitalità, con stanze 
arredate con mobili in stile che uniscono 
modernità e tradizione, ognuna
con una precisa e calda personalità.
Il Ristorante I TRE RE è una filosofia dello 
star bene a tavola apprezzando la cura 
degli ambienti, la storia ed i prodotti
del territorio sapientemente
e originalmente proposti in una cucina 
genuina e fatta a mano.

HOSTARIA DA LINO
Alle porte di San Marino, a Borgo 
Maggiore, in una zona dove anticamente 
si svolgevano i mercati e le fiere più 
importanti di merci ed animali, troviamo 
la vecchia Hostaria da Lino che è una 
vera e propria istituzione, dove possiamo 
gustare i sapori del passato
ed accompagnare pranzi e cene
con i migliori vini, grazie alla fornita 
cantina interna.
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POLIZZE ASSICURATIVE
Fagri Tour, in collaborazione con Compagnia assicurativa, compagnia specializzata in coperture 
assicurative per il settore turistico, ha concordato e valutato l’adeguatezza per tutti i Partecipanti 
ai propri viaggi di una specifica polizza di assicurazione a condizioni contrattuali e di premio 
particolarmente favorevoli. La polizza è depositata presso la sede di Fagri Tour
Le condizioni di assicurazione sono riportate integralmente anche sul:
• Certificato Assicurativo che sarà consegnato, unitamente agli altri documenti, prima della 
partenza del viaggio.
• Sito internet www.Fagri Tour.com
AVVERTENZA: Le coperture assicurative sono soggette a limitazioni ed esclusioni.
Prima dell’adesione, si raccomanda ai Partecipanti di leggere attentamente le condizioni di 
assicurazione riportate integralmente sul presente catalogo.
Prima della partenza, si raccomanda di verificare di essere in possesso del Certificato Assicurativo 
da portare con sé durante il viaggio.
DEFINIZIONI
Compagnia assicurativa: Italiana
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione ovvero ogni persona iscritta ad u 
n viaggio organizzato da Fagri Tour e regolarmente comunicata alla Società.
Bagaglio: l’insieme degli oggetti personali che l’Assicurato indossa o porta con sé durante il viaggio/
soggiorno.
Contraente: Fagri Tour - Via Santa Croce in Gerusalemme n.87 - Roma Italia, di seguito denominata 
Fagri Tour.
Domicilio: il luogo in cui l’Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
Europa: l’Italia, i paesi dell’Europa, i paesi dell’America, i paesi dell’Africa, i paesi dell’Asia ed i paesi 
dell’Oceania.
Familiare: il coniuge, figlio/a, padre, madre, fratello, sorella, suocero/a dell’Assicurato, nonché quanti 
altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione.
Franchigia/scoperto: la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa 
o in percentuale.
Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali 
oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte o una invalidità 
permanente.
Istituto di cura: struttura sanitaria pubblica o casa di cura privata regolarmente autorizzata ai sensi 
di legge all’erogazione dell’assistenza ospedaliera.
Non sono considerati convenzionalmente Istituti di Cura: stabilimenti termali, strutture per anziani, 
case di cura per lungo-degenze o convalescenza, strutture che hanno prevalentemente finalità 
dietologiche, fisioterapiche e riabilitative.
Indennizzo: la somma dovuta da Compagnia assicurativa all’Assicurato in caso di sinistro.
Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.
Mondo: Italia, Europa e tutti i paesi non ricompresi in tali definizioni.
Premio: la somma (imposte comprese) dovuta dall’Assicurato ad Compagnia assicurativa.
Residenza: il luogo in cui l’Assicurato ha la sua dimora abituale.
Ricovero: degenza in Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento (day hospital e pronto 
soccorso esclusi).
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per cui è prestata la garanzia assicurativa.
Società: compagnia italiana di assicurazione
Viaggio: il viaggio, il soggiorno o la locazione risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.
NORMATIVA COMUNE ALLE GARANZIE
1. Decorrenza - Scadenza - Operatività
Le prestazioni e le garanzie assicurative decorrono e sono valide:
Per tutte le garanzie:
• per gli Assicurati residenti e/o domiciliati, anche temporaneamente, in Italia.
• per la destinazione prescelta. Restano in ogn i caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell’ambito 
di validità della polizza, al momento della partenza per il viaggio risultano sottoposti ad embargo 
(totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte dell’ONU e/o UE. L’elenco di tali 
paesi è disponibile anche sul sito ;
Annullamento Viaggio [se il premio è stato pagato ed è riportato nei documenti di prenotazione]
• dal momento della prenotazione del viaggio e dalla conseguente contestuale emissione della 
garanzia assicurativa e decadono con l’utilizzo del primo servizio contrattualmente convenuto.
Bagaglio - Assistenza alla Persona - Spese Mediche - Assistenza Legale - Interruzione Soggiorno - 
Ritardo aereo - Assistenza Familiari a casa durante il viaggio
• dal momento in cui inizia il primo servizio previsto dal contratto di viaggio e terminano al 
momento del completo espletamento dell’ultima formalità dal contratto stesso prevista;
• per i cittadini residenti all’estero e domiciliati temporaneamente in Italia, le prestazioni di 
assistenza dovute alla residenza sono prestate al domicilio in Italia;
• per i viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e di affari, con un massimo comunque di 60 giorni 
a partire dalla data di inizio del viaggio;
• per "Ritardo Aereo" in particolare, la garanzia è operante dall’ultimo orario ufficiale comunicato da 
Fagri Tour all’Assicurato. Le successive variazioni di orario concorrono alla definizione di ritardo solo 
se comunicate all’Assicurato con meno di 24 ore rispetto all’orario precedente.
• fino alla concorrenza dei capitali previsti in ogni singola garanzia e riportati in sintesi nella "Tabella 
Prestazioni e Capitali Assicurati".
La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste 
debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare 
sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall’Unione
Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.
2. Forma delle Comunicazioni
Tutte le comunicazioni dell’Assicurato, ad eccezione delle chiamate alla Centrale Operativa, devono 
essere fatte per iscritto.
3. Oneri Fiscali
Gli oneri fiscali relativi al pacchetto assicurativo sono a carico dell’Assicurato/Contraente.
4. Rinvio alle Norme di Legge
Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.
5. Esclusioni Comuni (valide per tutte le garanzie)
Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento derivante 
direttamente od indirettamente da:
• scioperi (salvo quanto previsto nella garanzia Ritardo aereo), sommosse, tumulti popolari;
• coprifuoco, blocco delle frontiere, rappresaglie, sabotaggio;
• danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di 
guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, 
situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni,
ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
• atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non 
sia limitato all’uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di 
persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo 
commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l’intenzione di influenzare 
qualsiasi governo e/o procurare allarme all’opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
• confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, 
requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, 
militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
• viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche 
temporanei) emessi da un’Autorità pubblica competente;
• trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti 
della natura;
• inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell’aria, dell’acqua, del suolo, del 
sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
• materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita 

umana o di diffondere il panico;
• esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva 
sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da 
fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da 
altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
• fallimento del Vettore o di qualsiasi altro fornitore;
• dolo o colpa grave dell’assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
• errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto;
• abuso di alcolici;
• uso non terapeutico di stupefacenti e psicofarmaci;
• direttamente o indirettamente, Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da 
Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e malattia trasmessa sessualmente;
• infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase 
acuta;
• suicidio o tentativo di suicidio;
• patologie della gravidanza, se insorte precedentemente alla data di decorrenza delle garanzie;
• guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a 
motore per uso non privato;
• epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da 
comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di 
trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole 
e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;
• quarantene;
6. Esagerazione Dolosa del Danno
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno perde il diritto all’indennizzo.
7. Diritto di Surroga
Compagnia assicurativa si intende surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i 
diritti e le azioni che l’Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni.
L’Assicurato si obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti ed informazioni tali da consentire 
l’esercizio del diritto di rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo stesso.
8. Riduzione delle Somme Assicurate a seguito di Sinistro
In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di polizza ed i relativi limiti di 
indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione 
in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali 
franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. La presente disposizione non si 
applica alla garanzia "Annullamento Viaggio" in quanto la stessa, indipendentemente dall’esito della 
richiesta e dal valore dell’eventuale indennizzo, si intende operante per un unico evento dannoso e 
per la conseguente domanda di risarcimento, al verificarsi del quale cessa.

GARANZIE
1. ANNULLAMENTO VIAGGIO
1.1 Oggetto
Compagnia assicurativa rimborsa la penale (nel limite del capitale massimo assicurato ed 
esclusi i costi di gestione pratica, le tasse aeroportuali, i visti ed i premi assicurativi), applicata 
contrattualmente da Fagri Tour per rinuncia del viaggio causata da una delle seguenti circostanze, 
involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione:
a) malattia, infortunio o decesso:
• dell’Assicurato o di un suo familiare;
• del contitolare dell’azienda o dello studio associato.
b) nomina dell’Assicurato a giurato o sua testimonianza resa alle Autorità Giudiziarie.
c) danni materiali all’abitazione dell’Assicurato od ai locali di proprietà ove svolge l’attività 
commerciale, professionale od industriale a seguito di incendio, furto con scasso o di calamità 
naturali, di gravità tale da rendere necessaria la sua presenza.
d) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio a seguito di:
• guasto o incidente occorso al mezzo di trasporto durante il tragitto;
• calamità naturali.
e) motivi professionali che impediscano il fruimento delle ferie pianificate dall’Assicurato a seguito di:
• licenziamento;
• nuova assunzione;
• revoca delle ferie programmate. La garanzia è operante esclusivamente per i "lavoratori 
dipendenti e/o subordinati".
La revoca deve essere dimostrata da dichiarazione ufficiale redatta dall’azienda.
f) furto dei documenti dell’Assicurato necessari all’espatrio se comprovata l’impossibilità materiale 
del loro rifacimento. Compagnia assicurativa rimborsa la penale addebitata:
• all’Assicurato e, purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica,
• a tutti i suoi familiari
• a uno dei compagni di viaggio. In caso di iscrizione contemporanea di un gruppo precostituito di 
partecipanti l’assicurato che annulla il viaggio potrà indicare una sola persona quale compagno di 
viaggio.
1.2 Scoperto
Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza e fino alla concorrenza del capitale 
assicurato:
a) senza deduzione di alcuno scoperto in caso di rinuncia al viaggio causata da:
• decesso dell’Assicurato o di un suo familiare;
• ricovero in istituto di cura di durata di almeno 24 ore consecutive (Day Hospital e Pronto Soccorso 
esclusi) dell’Assicurato o di un suo familiare;
b) per tutte le altre causali di ordine medico [infortuni/malattie] senza ricovero in istituto di cura, 
con la deduzione di uno scoperto:
• b.1: del 15%, con un minimo di € 30 se l’Assicurato denuncia telefonicamente o a mezzo internet il 
sinistro entro le ore 24.00 del giorno immediatamente successivo al verificarsi dell’evento che causa 
la rinuncia al viaggio;
• b.2: del 30%, con un minimo di € 50 in mancanza di denuncia telefonica o internet del sinistro 
o se la denuncia telefonica o internet non è stata effettuata entro le ore 24,00 del giorno 
immediatamente successivo al verificarsi dell’evento che causa la rinuncia al viaggio. In ogni caso, 
qualora non venga consentito ad Compagnia assicurativa l’eventuale accertamento, disposto per 
tramite di un medico fiduciario della Società, dello stato di salute della persona la cui infermità è 
all’origine della rinuncia, sarà applicato uno scoperto del 30%.
c) per tutte le causali non di ordine medico, con la deduzione di uno scoperto:
• c.1: del 20%, con un minimo di € 30 se l’Assicurato denuncia telefonicamente o a mezzo internet il 
sinistro entro le ore 24.00 del giorno immediatamente successivo al verificarsi dell’evento che causa 
la rinuncia al viaggio;
• c.2: del 30% con un minimo di € 50 in mancanza di denuncia telefonica o internet del sinistro 
o se la denuncia telefonica o internet non è stata effettuata entro le ore 24.00 del giorno 
immediatamente successivo al verificarsi dell’evento che causa la rinuncia al viaggio.
1.3 Esclusioni (ad integrazione dell’art. 5 - Esclusioni Comuni)
È esclusa dall’assicurazione ogni conseguenza derivante da malattie preesistenti a carattere 
evolutivo o qualora al momento della prenotazione sussistano già le condizioni o gli eventi che 
potrebbero provocare l’annullamento.
1.4 DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI
L’operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di risarcimento, ovvero:
a) qualora il viaggio sia annullato in un momento successivo al verificarsi di uno degli eventi 
contrattualmente previsti,
Compagnia assicurativa rimborserà le penali esistenti alla data in cui tale evento si è verificato (art. 
1914 Cod.Civ.).
La maggior penale addebitata rimarrà pertanto a carico dell’Assicurato;
b) qualora l’Assicurato sia iscritto ad un medesimo viaggio con due o più persone, non familiari, o 

con un gruppo precostituito o con altri nuclei familiari, in caso di annullamento la garanzia si intende 
operante, oltre che per l’Assicurato direttamente coinvolto dall’evento e per i suoi familiari, anche 
per "uno" dei compagni di viaggio;
c) Compagnia assicurativa ha il diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati 
riservandosi il diritto di ridurre l’indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall’Assicurato 
stesso.
1.5 Capitale massimo assicurato
Il capitale massimo assicurato, indipendentemente dal costo totale del viaggio, è di € 5.000 per 
persona.
2. BAGAGLIO - EFFETTI PERSONALI
2.1 Oggetto
Compagnia assicurativa, nel limite del capitale assicurato di € 500, indennizzerà l’Assicurato dei 
danni materiali e diretti a lui derivati da: furto, scippo, rapina, mancata riconsegna da parte del 
vettore aereo, incendio del bagaglio personale.
Sono comprese, con il limite di € 310 per persona, anche le spese per il rifacimento e duplicazione 
del passaporto, della carta d’identità e della patente di guida di autoveicoli e/o patente nautica.
In eccedenza al capitale assicurato, nel limite di € 310 per periodo assicurativo, Compagnia 
assicurativa rimborserà all’Assicurato le spese documentate per acquisti di prima necessità, 
sostenute a seguito di oltre 12 ore di ritardata consegna del bagaglio da parte del Vettore Aereo, 
calcolate in base all’orario ufficiale di arrivo ad una delle destinazioni del volo di andata.
2.2 Esclusioni (ad integrazione dell’art. 5 - Esclusioni Comuni)
La garanzia non è operante per i danni:
a) derivanti o imputabili a:
• rotture, a meno che le stesse non siano dovute ad incidente del mezzo di trasporto o conseguenti 
a furto, scippo, rapina;
• bagnamento e colaggio di liquidi;
b) verificatisi quando:
• il veicolo incustodito non sia stato regolarmente chiuso a chiave con tutti i congegni di sicurezza 
ed il bagaglio non sia stato riposto,
per l’auto, nell’apposito bagagliaio debitamente chiuso a chiave;
• il veicolo non sia stato parcheggiato durante le ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 07.00, in una 
pubblica autorimessa custodita
ed a pagamento;
• il bagaglio si trovi a bordo di motoveicoli che non risulti chiuso a chiave;
c) di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è 
verificato l’evento;
Sono inoltre esclusi i seguenti beni:
d) denaro in ogni sua forma;
e) titoli di qualsiasi genere, documenti, assegni, traveller’s chèques e carte di credito;
f) gioielli, perle, pietre preziose, orologi, oggetti d’oro, di platino o d’argento, altri oggetti preziosi e 
pellicce;
g) monete, francobolli, oggetti d’arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, biglietti di viaggio;
h) apparecchi audio, audiovisivi e corredi fotocineottici affidati a terzi (albergatori, vettori, ecc.).
2.3 Criteri e Limiti di Indennizzo
L’indennizzo sarà corrisposto:
a) con il limite del capitale assicurato per evento, per periodo di assicurazione e per destinazione, 
così come definito nella "Tabella Capitali Assicurati". L’assicurazione è prestata a "primo rischio 
assoluto" e quindi senza applicazione della regola proporzionale di
cui all’art. 1907 Cod.Civ.;
b) con il limite per oggetto pari a € 520 e considerando tutto il materiale fotocineottico quale 
unico oggetto. La valutazione sarà effettuata considerando il valore commerciale che avevano le 
cose al momento del verificarsi del sinistro; in caso di oggetti acquistati non oltre tre mesi prima 
del verificarsi del sinistro, il rimborso sarà effettuato al valore di acquisto, purché debitamente 
comprovato da idonea documentazione;
c) senza tener conto dei profitti sperati né dei danni da mancato godimento od uso o di altri 
eventuali pregiudizi;
d) successivamente a quello del Vettore o dell’Albergatore responsabili dell’evento, fino alla 
concorrenza del capitale assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il 
risarcimento non copra l’intero ammontare del danno.
3. ASSISTENZA ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE (Assistenza in generale e medica in particolare)
3.1 Oggetto
Compagnia assicurativa mette a disposizione dell’Assicurato, in difficoltà durante il viaggio, la 
struttura medica ed organizzativa della Centrale Operativa che, anche in collaborazione con i medici 
sul posto, attiverà le garanzie e le prestazioni di assistenza che riterrà più opportune alla gestione 
del caso, ovvero:
a. consulenza medica telefonica, servizio di assistenza medica qualora l’Assicurato necessiti 
di informazioni e/o consigli medici. Si precisa che tale prestazione non fornisce diagnosi ed è 
basata su informazioni fornite a distanza dall’Assicurato. Sulla base delle informazioni acquisite e 
delle diagnosi del medico curante, la Centrale Operativa valuterà l’erogazione delle prestazioni di 
assistenza contrattualmente previste.
b. invio gratuito di un medico, in Italia dalle ore 20.00 alle ore 08.00 e nei giorni festivi. Nel caso di 
indisponibilità di uno dei medici convenzionati, Compagnia assicurativa organizza il trasferimento 
dell’Assicurato al centro di pronto soccorso più vicino, tenendo a proprio carico i relativi costi.
AVVERTENZA: In caso di emergenza, l’Assicurato deve contattare gli organismi ufficiali di soccorso 
(Servizio 118). 
non potrà in alcun caso sostituirsi né costituire alternativa al servizio pubblico di pronto intervento 
sanitario.
c. segnalazione di un medico specialista. Il servizio è attivo all’estero compatibilmente con le 
disponibilità della zona in cui si verifica l’emergenza;
d. trasporto sanitario organizzato dal centro medico ove sono state prestate le prime cure di 
emergenza ad un centro medico meglio attrezzato. L’utilizzo dell’aereo sanitario è limitato agli 
spostamenti locali;
e. rimpatrio/rientro sanitario organizzato alla residenza o ad altro ospedale attrezzato. L’utilizzo 
dell’aereo sanitario è limitato ai rimpatri nell’ambito dei paesi europei e del bacino mediterraneo.
Le prestazioni d) - e) non saranno effettuate per:
• distorsioni, fratture leggere, infermità o lesioni curabili, a giudizio dei medici, sul posto o nel corso 
del viaggio o che, comunque, non ne impediscano la prosecuzione;
• malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali od 
internazionali;
f. assistenza infermieristica presso la residenza dell’Assicurato, dopo il suo rientro sanitario 
organizzato. Compagnia assicurativa terrà a proprio carico le spese relative ai primi due giorni di 
assistenza;
g. Spese mediche - La Centrale Operativa, preventivamente contattata, provvede:
1. al pagamento diretto fino a:
• € 25.000 viaggi con destinazione Europa/Mondo
• € 1.100 viaggi con destinazione Italia delle spese ospedaliere e chirurgiche. Le garanzie sono 
prestate fino al momento in cui l’Assicurato sarà dimesso o sarà ritenuto, ad insindacabile giudizio 
dei medici di Compagnia assicurativa, in condizioni di essere rimpatriato.
Nei casi in cui la Centrale Operativa non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno 
rimborsate, sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente o, 
comunque, non oltre la data di dimissioni dell’Assicurato.
NESSUN RIMBORSO È PREVISTO SENZA IL PREVENTIVO CONTATTO CON LA CENTRALE OPERATIVA
Nel limite del capitale assicurato, Compagnia assicurativa provvede, anche senza preventiva 
autorizzazione:
2. al rimborso fino a:
• € 500 viaggi con destinazione Europa/Mondo

• € 250 viaggi con destinazione Italia
delle spese di trasporto dal luogo dell’evento al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero;
3. al rimborso fino a:
• € 500 viaggi con destinazione Europa/Mondo
• € 250 viaggi con destinazione Italia
delle spese:
• per visite mediche,
• farmaceutiche, purché sostenute a seguito di prescrizione medica,
• per cure ambulatoriali,
• per cure sostenute al rientro, entro 60 giorni, per le dirette conseguenze di un infortunio 
verificatosi in viaggio,
• di soccorso e ricerca in mare e montagna.
4. al rimborso fino a € 250 delle spese:
• mediche di bordo;
• per cure odontoiatriche urgenti.
I RIMBORSI TUTTI SARANNO EFFETTUATI CON L’APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA DI € 36,00 PER 
SINISTRO
h. rientro contemporaneo dei familiari o di uno dei compagni di viaggio, purché assicurati, in seguito 
al rimpatrio sanitario dell’Assicurato od al suo decesso. La prestazione viene fornita fino alla 
concorrenza di € 250 per evento;
i. rientro accompagnato di un minore assicurato. Il minore rientrerà con un accompagnatore 
designato dalla Centrale Operativa, nei casi in cui l’Assicurato si trovi nell’impossibilità di 
occuparsene direttamente a seguito di suo infortunio o malattia;
j. rientro anticipato dell’Assicurato e dei familiari, con lui in viaggio ed assicurati, che per il decesso di 
un familiare debbano interrompere il viaggio e rientrare alla residenza con un mezzo ed un titolo di 
viaggio diversi da quelli contrattualmente previsti 
k. viaggio di andata e di ritorno di un familiare per assistere l’Assicurato che, in viaggio da solo, sia 
ricoverato in ospedale per un periodo superiore a 7 giorni in Italia-Europa ed a 10 giorni nel Mondo. 
Compagnia assicurativa,  inoltre, terrà a proprio carico le spese alberghiere di soggiorno fino alla 
concorrenza di € 500 con un massimo di € 100 al giorno;
l. pagamento delle spese di prolungamento soggiorno in albergo (pernottamento e prima colazione), 
fino ad un importo massimo di € 62 al giorno e per un massimo di 10 giorni, qualora lo stato di 
salute dell’Assicurato, pur non giustificando il ricovero ospedaliero o il rientro sanitario organizzato 
non gli permetta, dietro prescrizione medica, di intraprendere il viaggio di rientro alla data stabilita.
Nel caso in cui l’Assicurato colpito dal sinistro sia minorenne, la prestazione verrà fornita anche ai 
genitori con lui in viaggio ed assicurati;
m. rientro dell’Assicurato convalescente, nei casi in cui il suo stato di salute impedisca il rientro con 
il mezzo inizialmente previsto.
Nel caso in cui l’Assicurato colpito dal sinistro sia minorenne, la prestazione verrà fornita anche ai 
genitori con lui in viaggio ed assicurati;
n. reperimento ed invio di medicinali urgenti non reperibili sul luogo, ma regolarmente registrati 
in Italia. La spedizione sarà effettuata nel rispetto delle norme locali che regolano il trasporto di 
medicinali. Nel caso in cui non sia possibile l’invio Compagnia assicurativa fornisce all’assicurato 
informazioni relative a farmaci analoghi. Resta a carico dell’Assicurato il costo dei medicinali stessi.
o. trasmissione di messaggi urgenti a persone, in Italia, con le quali l’Assicurato sia nell’impossibilità 
di mettersi direttamente in contatto;
p. rimborso spese telefoniche documentate e sostenute dall’Assicurato per contattare la Centrale 
Operativa, nel limite di € 160 per periodo assicurativo;
q. protezione delle carte di credito, avviando con gli istituti emittenti le procedure necessarie al 
blocco delle carte di credito, dei libretti di assegni e dei traveller’s chèques smarriti o sottratti. Resta 
a carico dell’Assicurato il perfezionamento della procedura, secondo il disposto dei singoli titoli di 
credito;
r. trasporto della salma fino al luogo della sepoltura nel paese di residenza. La Centrale Operativa 
provvederà all’adempimento di tutte le formalità, in conformità con le norme internazionali. Sono 
escluse le spese relative alla cerimonia funebre e per l’eventuale recupero della salma;
s. anticipo di denaro fino a € 2.500 per spese di prima necessità. L’anticipo sarà concesso a fronte 
di adeguate garanzie bancarie per i soli casi di effettiva necessità (furto, rapina del bagaglio, ecc.) e 
dovrà essere restituito ad Compagnia assicurativa entro trenta giorni dall’anticipo stesso.
3.2 Esclusioni (ad integrazione dell’art. 5 - Esclusioni Comuni)
Le garanzie non sono operanti per gli eventi e/o le spese derivanti o in conseguenza di:
a) organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa, 
di tutte le prestazioni di assistenza previste. Per la garanzia Spese Mediche di cui alla dell’art. 3.1 
lettera g), il contatto con la Centrale Operativa è obbligatorio nel solo caso di Ricovero Ospedaliero, 
compreso il Day Hospital. In questo caso la Centrale Operativa, se non contattata durante il ricovero, 
non rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato;
b) viaggio intrapreso contro il consiglio medico o, comunque, con patologie in fase acuta o allo scopo 
di sottoporsi a trattamenti medico/ chirurgici;
c) interruzione volontaria della gravidanza;
d) cure riabilitative;
e) acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici;
f) prestazioni infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e per l’eliminazione di difetti fisici 
di natura estetica o di malformazioni congenite;
g) visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio, per situazioni 
conseguenti a malattie iniziate in viaggio;
h) espianti e/o trapianti di organi;
i) partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che le stesse abbiano carattere 
ricreativo;
j) pratica di sport aerei e dell’aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni 
sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, atti di temerarietà e qualsiasi sport esercitato 
professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta;
k) viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di soccorso speciali.
Inoltre, le prestazioni non sono altresì dovute:
l) nel caso in cui l’assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero:
• si verifichino le dimissioni volontarie dell’Assicurato contro il parere dei sanitari della struttura 
presso la quale egli si trova ricoverato;
• l’assicurato o chi per esso volontariamente rifiuti il trasporto/rientro sanitario. In questo caso 
Compagnia assicurativa
sospenderà immediatamente l’assistenza, garantendo il rimborso delle ulteriori spese ospedaliere e 
chirurgiche fino all’importo corrispondente al costo del trasporto/rientro sanitario rifiutato;
m) al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del viaggio, anche in caso di 
parto prematuro.
3.3 Disposizioni e Limitazione di Responsabilità
a) Le prestazioni di assistenza sono fornite una sola volta entro il periodo di validità del Certificato 
Assicurativo, nei limiti del capitale assicurato e di eventuali sottolimiti. La garanzia “Pagamento 
delle speseo di cui all’art. 3.1, lettera g) potrà essere utilizzata anche più volte, fermo restando 
il capitale (non cumulabile) previsto per destinazione, così come definito nella “Tabella Capitali 
Assicuratio;
b) nei casi dove è prevista la messa a disposizione di un biglietto di viaggio, la garanzia si intende 
prestata con:
• aereo di linea (classe economica);
• treno di prima classe;
• traghetto;
c) Compagnia assicurativa non potrà essere ritenuta responsabile di: 
• ritardi od impedimenti nell’esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a 
disposizioni delle Autorità locali;
• errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall’Assicurato;
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• pregiudizi derivanti dall’avvenuto blocco dei titoli di credito;
d) Compagnia assicurativa ha diritto di richiedere, anche in visione preventiva, i biglietti di viaggio 
non utilizzati alle persone delle quali abbia provveduto, a proprie spese, per il rientro;
e) Compagnia assicurativa non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di 
assistenza dovute; l’Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e le 
persone coinvolte dalle condizioni di polizza, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente 
assicurazione ed esclusivamente nei confronti di Compagnia assicurativa e/o dei magistrati 
eventualmente investiti dell’esame dell’evento.
4. INTERRUZIONE SOGGIORNO
4.1 Oggetto
Compagnia assicurativa, nel limite massimo di € 4.000 per evento, rimborserà all’Assicurato e ai suoi 
familiari con lui in viaggio, la quota di viaggio inerente i soli servizi a terra, pagata e non goduta in 
seguito ad interruzione del viaggio dovuta a: 
• rientro anticipato organizzato dalla Centrale Operativa (art. 3.1 comma j);
• rimpatrio/rientro sanitario organizzato dalla Centrale Operativa dell’Assicurato alla residenza (art. 
3.1 comma e).
• ricovero ospedaliero nel caso in cui le dimissioni siano successive alla data di rientro 
originariamente prevista.
4.2 Disposizioni e Limitazioni
Il rimborso sarà effettuato conteggiando la sola quota individuale di partecipazione divisa per i 
giorni di durata del viaggio e moltiplicata per i giorni mancanti all’ultimazione del viaggio (pro-rata 
temporis) escludendo il giorno di rientro.
5. RITARDO AEREO
5.1 Oggetto
5.1.1 Garanzia Indennizzo
In caso di ritardo del volo aereo (purché ricompreso nel pacchetto di viaggio Fagri Tour), dovuto 
a qualsiasi motivo imputabile sia alla Compagnia Aerea, sia al Tour Operator o a cause di forza 
maggiore quali scioperi, intasamenti aeroportuali, tempo inclemente o altro, Compagnia assicurativa 
Assistance indennizzerà l’Assicurato:
• di € 80 dopo le prime 8 ore complete di ritardo del volo di andata o di ritorno.
5.1.2 Garanzia rinuncia al viaggio
In alternativa al punto 5.1.1, qualora, a seguito di ritardo superiore a 5 ore, l’Assicurato decida di non 
partecipare al viaggio e quindi di annullarlo, Compagnia assicurativa rimborsa il 75% dell’importo 
totale (al netto dei costi di gestione pratica, le tasse aeroportuali, i visti ed i premi assicurativi).
5.2 Disposizioni e limitazioni
Si considera "ritardo" la variazione di orario (di almeno 8 ore complete) della partenza del volo 
avvenuta nelle 24 ore che precedono l’orario riportato nell’ultima comunicazione effettuata da Fagri 
Tour o per un suo tramite all’Assicurato.
Tutte le variazioni comunicate da Fagri Tour o per un suo tramite all’Assicurato con più di 24 ore 
rispetto all’ultimo orario segnalato saranno considerate quali "cambi di operativo voli" e, pertanto, 
non saranno ammessi ad indennizzo in quanto non considerati "ritardi".
La copertura assicurativa si estende a tutte le tratte in congiunzione, sia per il viaggio di andata che 
per quello di ritorno. Restano comunque esclusi i voli interni, che non facciano parte del viaggio di 
andata o di ritorno.
6. ASSISTENZA LEGALE
6.1 Oggetto
Compagnia assicurativa, preventivamente contattata provvede a:
• Costituire la cauzione penale fino a € 5.000, a seguito di fatto colposo dell’Assicurato accaduto 
all’estero. L’importo, anticipato a fronte di adeguate garanzie bancarie, dovrà essere restituito ad 
Compagnia assicurativa entro trenta giorni dall’anticipo stesso;
• Reperire un legale all’estero, necessario alla tempestiva gestione in loco di controversie civili che 
coinvolgano direttamente l’Assicurato.
Compagnia assicurativa terrà a proprio carico le spese necessarie fino all’importo di € 1.500.
Sono esclusi dalla garanzia:
• il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
• gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere);
• le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell’Assicurato;
• le spese per controversie relative alla circolazione di veicoli, soggetti all’assicurazione obbligatoria, 
di proprietà o condotti dall’Assicurato.
7. ASSISTENZA PER I PARENTI A CASA DURANTE IL VIAGGIO
7.1 Oggetto
In caso di malattia improvvisa o infortunio occorsi ai genitori, al coniuge/convivente, figli, fratelli, 
sorelle, suoceri, generi, nuore, nonni, rimasti a casa in Italia (di seguito tutti definiti "parente") 
dell’Assicurato in viaggio, Compagnia assicurativa tramite la Centrale Operativa, organizza ed
eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni:
• Consulenza medica telefonica: Compagnia assicurativa metterà a disposizione, 24 ore su 24, i 
medici della Centrale Operativa per qualsiasi informazione o suggerimento di carattere medico 
sanitario. Si precisa che tale prestazione non fornisce diagnosi ed è basata su informazioni fornite a 
distanza dal "parente".
• Invio di un medico al "parente", dalle ore 20.00 alle ore 08.00 e 24 ore su 24 nei giorni festivi. In 
caso di indisponibilità immediata di uno dei medici convenzionati, Compagnia assicurativa organizza 
a sue spese il trasferimento al centro di pronto soccorso più vicino.
AVVERTENZA: In caso di emergenza, il "parente" deve contattare gli organismi ufficiali di soccorso 
(Servizio 118). Compagnia assicurativa non potrà in alcun caso sostituirsi né costituire alternativa al 
servizio pubblico di pronto intervento sanitario 
• Rimborso spese mediche: Compagnia assicurativa, in caso di infortunio o malattia improvvisa del 
"parente" dell’Assicurato, rimborserà le spese mediche sostenute fino ad un massimo di € 1.000.
Sono escluse dalla garanzia le:
• spese per cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite, per applicazioni di 
carattere estetico, per cure infermieristiche, fisioterapiche, termali e dimagranti, per cure dentarie 
(fatte salve quelle a seguito di infortunio);
• spese per acquisto e riparazione di occhiali, lenti a contatto, le spese per apparecchi ortopedici e/o 
protesici (fatte salve quelle a seguito di infortunio);
• visite di controllo.
• Trasporto in ambulanza, in caso di necessità o con il parere del Medico curante, per il 
trasferimento al più vicino Ospedale del "parente".
• Assistenza Infermieristica. Qualora il "Parente" dell’Assicurato, a seguito di infortunio o malattia 
necessiti, entro i 30 giorni successivi alla data di dimissioni, di prestazioni infermieristiche, purché 
prescritte dal medico  ospedaliero/curante e relative alla patologia per cui il familiare dell’Assicurato 
ha subito il ricovero, in un Istituto di cura purché situato in Italia, Compagnia assicurativa previo 
accordo tra il medico di guardia della Centrale Operativa ed il medico curante del Familiare 
dell’Assicurato, provvederà ad inviare un infermiere facente parte della propria Rete convenzionata 
presso la Residenza del Familiare dell’Assicurato in Italia.
Compagnia assicurativa terrà a proprio carico, oltre alle spese d’organizzazione ed attivazione del 
servizio, gli onorari del personale infermieristico fino ad un massimo di € 500, per sinistro e per tutta 
la durata del viaggio dell’Assicurato.
• Invio Farmaci a domicilio - La Centrale Operativa garantirà 24 ore su 24 la ricerca e la consegna 
dei farmaci. Se il medicinale necessita di ricetta, il personale incaricato passerà prima al domicilio 
dell’Assicurato e quindi in farmacia. Resterà a carico dell’Assicurato il solo costo del farmaco.
• Gestione gratuita dell’appuntamento - La Centrale Operativa metterà a disposizione la propria 
banca dati relativa alla rete sanitaria convenzionata. I familiari dell’Assicurato potranno contattare 
la Centrale Operativa qualora necessitino di informazioni o di un appuntamento per un esame, 
una visita, un Ricovero. In funzione delle specifiche esigenze relative al tipo di esame o visita 
da effettuare, il giorno e l’ora desiderata, la zona e la tariffa, la Centrale Operativa selezionerà, 
utilizzando la banca dati, i medici e/o i centri convenzionati che rispondono alle necessità dei 
familiari dell’Assicurato ed in virtù dei canali preferenziali d’accesso, fisserà l’appuntamento per 
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e per conto degli stessi.
• Rete sanitaria convenzionata - La Centrale Operativa consentirà l’utilizzo della propria Rete 
Sanitaria Convenzionata Nazionale composta da cliniche, poliambulatori, studi medici e strutture 
sanitarie per visite specialistiche, esami diagnostici o di laboratorio e ricoveri, il tutto con tariffe 
concordate e scontate, con un canale preferenziale d’accesso.
8. IN CASO DI SINISTRO
8.1 Obblighi dell’Assicurato
L’Assicurato (o chi per esso) deve:
ANNULLAMENTO VIAGGIO
al verificarsi dell’evento che causa la rinuncia al viaggio, annullare immediatamente il viaggio, 
direttamente presso Fagri Tour o tramite l’agenzia dove è stato prenotato e:
entro le ore 24,00 del giorno immediatamente successivo a quello in cui si è verificato l’evento 
che causa la rinuncia al viaggio, inoltrare denuncia ad Compagnia assicurativa, con le seguenti 
alternative modalità:
- cognome, nome, indirizzo, Codice Fiscale e recapito telefonico delle persone che rinunciano al 
viaggio;
- circostanze e motivo della rinuncia (in caso di malattia precisare tipo di patologia, eventuale 
diagnosi e prognosi);
- data di partenza prevista;
- costo del viaggio per persona;
- numero prenotazione (Pratica N.) riportato sulla conferma di prenotazione inoltrata da Fagri Tour 
presso l’agenzia prima del viaggio;
- luogo di reperibilità dell’Assicurato e degli eventuali soggetti colpiti dagli eventi assicurati 
suindicati, per consentire l’accertamento da parte del medico fiduciario di Compagnia assicurativa 
precisando: tipo patologia, inizio e termine della patologia o tipo dell’evento assicurato.
A seguito della denuncia sarà rilasciato all’assicurato il numero di sinistro che dovrà essere riportato 
come riferimento nelle successive comunicazioni ad Compagnia assicurativa.
Successivamente alla denuncia telefonica o internet e comunque entro 10 giorni:
- documentazione provante la causa della rinuncia, in originale (se di ordine medico il certificato 
deve riportare la patologia e l’indirizzo ove è reperibile la persona ammalata od infortunata);
- copia della documentazione attestante il legame tra l’Assicurato e l’eventuale altro soggetto che 
ha determinato la rinuncia;
- copia della documentazione attestante il legame tra l’Assicurato e i partecipanti al viaggio;
- in caso di Ricovero Ospedaliero: copia conforme all’originale della cartella clinica;
- in caso di decesso: il certificato di morte;
- copia della scheda di iscrizione al viaggio con le relative ricevute di pagamento;
- copia dell’Estratto Conto di Penale emesso da Fagri Tour;
- copia dei documenti di viaggio, in originale se la penale è totale;
- nominativo intestatario del conto corrente e codice IBAN.
BAGAGLIO
Effettuare la denuncia del sinistro (in forma scritta) ad Compagnia assicurativa entro 10 giorni dal 
rientro,
specificando:
- circostanze dell’evento;
- dati anagrafici;
- Codice Fiscale ed il recapito;
- Nominativo intestatario del conto corrente e codice IBAN.
trasmettere a mezzo posta [*] anche successivamente:
- Certificato di Assicurazione.
In caso di mancata o ritardata consegna da parte del Vettore Aereo o manomissione del contenuto:
- rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report) effettuato presso l’apposito ufficio 
aeroportuale (Lost and Found);
- copia del biglietto aereo e del ticket del bagaglio;
- copia della lettera di reclamo inoltrata al Vettore Aereo;
- risposta definitiva del Vettore Aereo, attestante la data e l’ora della tardata riconsegna e/o la 
manomissione del contenuto o il definitivo mancato ritrovamento, nonché l’importo liquidato per la 
sua responsabilità;
- elenco dettagliato delle cose sottratte e non riconsegnate, acquistate per emergenza;
- ricevute di acquisto, in originale, degli effetti personali acquistati per emergenza.
In caso di furto, scippo o rapina:
- copia della denuncia presentata all’Autorità competente del luogo ove si è verificato l’evento con 
l’elenco dettagliato delle cose sottratte ed il loro valore;
- nel solo caso di furto, anche la copia del reclamo inviato all’eventuale responsabile del danno 
(vettore, albergatore, ecc.) e sua risposta.
ASSISTENZA ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE DA RICOVERO OSPEDALIERO
Contattare immediatamente la Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 specificando:
- circostanze e luogo dell’evento;
- cognome e nome;
- numero di polizza;
- il numero di telefono dove è possibile ricontattare l’Assicurato.
RIMBORSO SPESE MEDICHE DIRETTAMENTE SOSTENUTE
Effettuare la denuncia del sinistro (in forma scritta) ad Compagnia assicurativa entro 10 giorni dal 
rientro,
specificando:
- circostanze dell’evento,
- dati anagrafici,
- Codice Fiscale ed il recapito;
- Nominativo intestatario del conto corrente e codice IBAN
Trasmettere a mezzo posta [*] anche successivamente:
- Certificato di Assicurazione.
- certificazione medica o la documentazione attestante l’evento;
- originale delle spese effettivamente sostenute.
ASSISTENZA LEGALE
Contattare immediatamente la Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 specificando:
- numero di polizza ;
- dati anagrafici, il Codice Fiscale e il recapito;
- luogo, giorno ed ora dell’evento, cause che lo hanno determinato.
INTERRUZIONE SOGGIORNO
Effettuare la denuncia del sinistro (in forma scritta) ad Compagnia assicurativa entro 10 giorni dal 
rientro,
specificando:
- circostanze dell’evento;
- dati anagrafici;
- Codice Fiscale ed il recapito;
- Nominativo intestatario del conto corrente e codice IBAN.
Trasmettere a mezzo posta [*] anche successivamente:
- l’estratto conto di prenotazione
- Certificato di Assicurazione.
RITARDO AEREO
Garanzia Indennizzo
Effettuare la denuncia del sinistro (in forma scritta) ad Compagnia assicurativa entro 10 giorni dal 
rientro,
specificando:
- circostanze dell’evento;
- dati anagrafici;

- Codice Fiscale ed il recapito;
- Nominativo intestatario del conto corrente e codice IBAN.
Trasmettere a mezzo posta [*] anche successivamente:
- comunicazione ufficiale della convocazione attestante l’orario schedulato di partenza del volo 
ricevuti da Fagri Tour e successive modifiche;
- Certificato di Assicurazione.
Garanzia Rimborso 75 % Viaggio
Effettuare la denuncia del sinistro (in forma scritta) ad Compagnia assicurativa entro 10 giorni dal 
rientro,
specificando:
- circostanze dell’evento;
- dati anagrafici;
- Codice Fiscale ed il recapito;
- Nominativo intestatario del conto corrente e codice IBAN.
Trasmettere a mezzo posta [*] anche successivamente:
- comunicazione ufficiale della convocazione attestante l’orario schedulato di partenza del volo 
ricevuti da Fagri Tour e successive modifiche;
- Certificato di Assicurazione;
- estratto conto di prenotazione;
- quietanza di pagamento del viaggio;
Fagri Tour, per conto dell’Assicurato, dovrà produrre certificazione scritta rilasciata dal Vettore Aereo 
attestante la causa e l’effettivo ritardo rispetto all’operativo volo schedulato.
ASSISTENZA PER I FAMILIARI A CASA DURANTE IL VIAGGIO
Contattare immediatamente la Centrale Operativa al numero riportato sul certificato Assicurativo, 
in funzione 24 ore su 24, specificando:
- il tipo di assistenza richiesto;
- nome, cognome, e Codice Fiscale del parente assicurato che necessita di assistenza;
- numero di polizza;
- indirizzo e luogo da cui si chiama;
- eventuale recapito telefonico.
AVVERTENZA: Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non 
saranno rimborsate.
Inoltre l’Assicurato dovrà farsi rilasciare dall’operatore che ha risposto alla sua chiamata di 
assistenza il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo.
Importante per tutte le garanzie:
• Inviare la documentazione indicata esclusivamente a mezzo posta [ad eccezione della denuncia 
del sinistro annullamento], in un’unica soluzione e solo quando completa di tutti gli elementi 
richiesti - l’invio parziale o incompleto non darà seguito alla definizione del sinistro che potrà avere 
luogo solo con il ricevimento di tutta la documentazione.
• Per trasmettere la documentazione, utilizzare esclusivamente il modulo prestampato che 
riceverete da Compagnia assicurativa Assistance dopo la denuncia del sinistro.
• Per denuncia si intende l’avviso del sinistro che l’assicurato deve effettuare ad Compagnia 
assicurativa (diverso è il momento dell’invio della documentazione).
Compagnia assicurativa si riserva comunque il diritto di richiedere tutta l’ulteriore documentazione 
utile alle indagini ed alle verifiche del caso.
9. MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL PACCHETTO ASSICURATIVO
Ciascun Cliente/Viaggiatore, salvo esplicito rifiuto, all’atto della prenotazione, effettuerà il 
pagamento del premio assicurativo determinato in base alla destinazione del viaggio/soggiorno, 
così come riportato nella seguente Tabella Premi:
AVVERTENZA: i premi individuali di cui sopra consentono di assicurare viaggi con costo massimo di 
€ 500,00 per persona. Per viaggi di importo superiore, ma comunque entro € 500,00, sarà applicato 
oltre ai premi base (€ 31,00 Corto Raggio, € 35,00 Medio Raggio ed € 47,00 Lungo Raggio) un 
supplemento del 3% sulla somma eccedente € 500,00.
Il premio assicurativo individuale, una volta determinato,
sarà aggiunto al costo del viaggio diventandone parte integrante.
10. "SINTESI TABELLA CAPITALI ASSICURATI"
GARANZIE DESTINAZIONE DEL VIAGGIO
ITALIA EUROPA MONDO ANNULLAMENTO VIAGGIO COSTO TOTALE DEL VIAGGIO Max € 500
BAGAGLIO
Furto/rapina/scippo/mancata riconsegna/incendio € 500 € 500 € 500
• Limite per oggetto € 250 € 250 € 250
• Limite Rifacimento documenti € 150 € 150 € 150
Acquisti di prima necessità € 150 € 150 € 150
ASSISTENZA ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE
Spese mediche, ospedaliere, chirurgiche. € 500 € 5.000 € 5.000
Nel capitale sono comprese con il relativo massimale:
• trasporto dal luogo dell’evento al centro medico € 250 € 1.000 € 1.000
• spese mediche, farmaceutiche, ecc. € 250 € 500 € 500
• spese mediche di bordo, cure odontoiatriche € 150 € 150 € 150
ASSISTENZA LEGALE
Costituzione cauzione penale all’estero € 5.000
Reperimento legale all’estero € 1.500
Le condizioni di assicurazione sono riportate integralmente anche sul:
Sito internet www.Fagri Tour.com
Certificato di Assicurazione che sarà consegnato, unitamente agli altri documenti, prima della 
partenza del viaggio.
Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri vi invitiamo a consultare 
Per una più tempestiva e sicura liquidazione del sinistro, si rende indispensabile la precisa 
indicazione delle coordinate bancarie (IBAN) e Codice Fiscale dell’Assicurato al fine di poter 
predisporre il pagamento del risarcimento mediante bonifico.
• Seguire attentamente le istruzioni riportate sul Certificato di Assicurazione è fondamentale per 
una corretta e rapida liquidazione del danno.
Per ogni evenienza inerente le prestazioni di Assistenza contattare la Centrale Operativa al numero 
telefonico evidenziato sul
Certificato di Assicurazione.
Per rispettare la legge sulla privacy La informiamo sull’uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti.
La nostra azienda deve acquisire alcuni dati che La riguardano, anche raccogliendo i dati tramite 
altri soggetti, al fine di erogare prestazioni relative a prodotti assicurativi da lei acquistati o di cui Lei 
è beneficiario. I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti saranno trattati, al fine di gestire i dati 
assicurativi anche con l’obiettivo della lotta alle frodi, da AGA International S.A. - Rappresentanza 
Generale per l’Italia, titolare del trattamento, da società del medesimo Gruppo in Italia e da terzi 
a cui essi verranno comunicati al fine di fornirLe le informazioni, da Lei richieste, anche mediante 
l’uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione 
a distanza.
I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per 
fornirLe le prestazioni e le informazioni da Lei eventualmente richieste.
Senza i Suoi dati, non potremmo fornirLe il servizio in tutto o in parte.
La nostra azienda utilizzerà le tecniche di comunicazione a distanza sopracitate anche quando 
dovrà comunicare, per i fini previsti dalla polizza, taluni di questi dati ad altre aziende dello stesso 
settore, in Italia e all’estero e ad altre aziende dello stesso Gruppo, in Italia e all’estero.
Per erogare taluni servizi, verranno utilizzati soggetti di nostra fiducia che svolgeranno per nostro 
conto compiti di natura tecnica ed organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche 
all’estero.
Alcuni di questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e svolgono la funzione del responsabile del 
nostro trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia quali fornitori esterni e risultano 
distinti titolari del trattamento dati.

Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del gruppo: società di servizi cui sono affidate 
la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di servizi informatici e telematici o di 
archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale.
L’elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e 
gratuitamente chiedendolo alla compagnia di assicurazione  ove potrà conoscere anche la lista dei 
Responsabili in essere.
Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati.
Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi 
al loro trattamento.
La presente "Nota Informativa" ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che 
sottoscrive il contratto di assicurazione), all’Assicurato e a tutti i soggetti portatori di un interesse 
alla copertura assicurativa tutte le informazioni preliminari necessarie al fine di pervenire ad un 
fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali, in conformità all’art. 185 D.Lgs. 7.9.2005 n. 209. 
La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva la facoltà del Contraente di richiederne la 
redazione in altra lingua.
1. Informazioni Relative alla Società
-Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)
-Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni
-Rappresentanza Generale per l’Italia
-Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail
-Abilitazione all’esercizio delle assicurazioni
2. Informazioni Relative al Contratto
-Legislazione applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà prima 
della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.
La Società propone di scegliere la legislazione italiana.
Resta comunque ferma l’applicazione di norme imperative del diritto italiano.
-Prescrizioni dei diritti derivanti dal contratto
Ogni diritto dell’Assicurato nei confronti di derivanti dal presente contratto si prescrive in due anni 
dal giorno
in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell’art. 2952 del C.C.
Ai sensi dell’art. 1891 c.c., I diritti derivanti dal contratto di assicurazione spettano all’assicurato nei 
confronti della Compagnia e non nei confronti o tramite il Tour Operator.
-Reclami in merito al contratto
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CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni generali che seguono, 
la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo, ovvero nel separato programma di 
viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal turista\viaggiatore.
Essa viene inviata dal tour operator all’agenzia di viaggio, quale mandataria del Turista e 
quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima.
Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il turista\viaggiatore deve 
tener bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali chiede il 
servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa 
contenute , sia le presenti condizioni generali.
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale 
sia internazionale, è disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 
maggio 2011 (il "Codice del Turismo") - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della 
Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in 
quanto applicabile - nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e sue successive modificazioni.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, devono essere 
abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa amministrativa applicabile, 
anche regionale.
Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o denominazione sociale delle parole 
"agenzia di viaggio", "agenzia di turismo", "tour operator", "mediatore di viaggio" ovvero altre parole 
e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente alle imprese 
abilitate di cui al primo comma.
3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, 
a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui al seguente 
art. 4 o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di 
realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione;
b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende o si 
obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo 
forfetario;
c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da 
nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della 
quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti "tutto compreso", le crociere 
turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno 
due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) 
trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 36 
che costituiscano per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del 
"pacchetto turistico" (art. 34 Cod. Tur.).
Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (redatto ai sensi 
e con le modalità di cui all’art. 35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di 
garanzia di cui al successivo art. 21.
5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA
1. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario comunicano al turista le seguenti 
informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze;
b) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento della 
prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: "Se 
l’identità del 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".
2. L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo – anche su supporto 
elettronico o per via telematica - una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori della scheda tecnica 
del catalogo o del programma fuori catalogo sono:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la D.I.A o S.C.I.A dell’organizzatore;
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.).
6. PROPOSTA D’ACQUISTO - PRENOTAZIONI
La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà essere redatta su apposito modulo 
contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne 
riceverà copia.
L’accettazione della proposta di compravendita del pacchetto turistico si intende perfezionata, con 
conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa 
conferma, anche a mezzo sistema telematico, al turista presso l’agenzia di viaggi intermediaria, che 
ne curerà la consegna al turista medesimo.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli 
ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore, in regolare 
adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 37 comma 2 Cod. Tur., prima dell’inizio 
del viaggio.
Richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del 
pacchetto turistico, dovranno essere avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto 
di specifico accordo tra Turista ed Organizzatore, per il tramite dell’agenzia di viaggio mandataria.
Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., si comunica che nei contratti conclusi a distanza o al di 
fuori dei locali commerciali (come rispettivamente definiti dagli artt. 50 e 45 del D. Lgs. 206/2005), è 
escluso il diritto di recesso previsto dagli artt. 64 e ss. del D. Lgs. 206/2005.
7. PAGAMENTI
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere 
corrisposta:
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica ( vedi art. 8); .
b) acconto non superiore al 25% del prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella 
quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. Tale importo viene versato a titolo di caparra 
confirmatoria ed anticipo conto prezzo. Nel periodo di validità della proposta di compravendita e 
pertanto prima della eventuale conferma di prenotazione che costituisce perfezionamento del 
contratto, gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non si producono qualora il recesso dipenda da fatto 
sopraggiunto non imputabile. Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro il termine 
stabilito dal Tour Operator nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione del servizio\
pacchetto turistico richiesto.
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo per effettuare il 
saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della sottoscrizione della proposta di 
acquisto.
3. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, costituisce clausola risolutiva 
espressa tale da determinare la risoluzione di diritto da operarsi con semplice comunicazione 
scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia intermediaria, o presso il domicilio anche elettronico, 
ove comunicato, del turista. Il saldo del prezzo si considera avvenuto nel momento in cui perviene 
materialmente all’organizzatore.
8. PREZZO

Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato 
in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o 
programmi fuori catalogo successivamente intervenuti.
Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e 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 costi di cui sopra in vigore alla data di 
pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data 
riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra.
La revisione al rialzo non può in ogni caso essere superiore al 10% del prezzo nel suo originario 
ammontare.
Il prezzo è composto da:
a) quota di iscrizione o quota gestione pratica;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita 
all’intermediario o turista;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o spese mediche o altri 
servizi richiesti;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza.
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
1. Prima della partenza l’organizzatore o l’intermediario che, per fatti a sé imputabili e\o 
riconducibili, abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne 
dà immediato avviso in forma scritta al turista, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo 
che ne consegue.
2. Ove il turista non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, potrà recedere senza 
pagamento di penali ed ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico ove il Tour Operator 
sia in grado di offrirglielo, oppure gli è rimborsata, nei termini di legge, la somma di danaro già 
corrisposta comprensiva di quota di gestione pratica.
3.Il turista comunica la propria scelta all’organizzatore o all’intermediario entro due giorni lavorativi 
dal momento in cui ha ricevuto l’avviso indicato al comma1. In difetto di comunicazione entro il 
termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata.
4.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, oppure da causa di forza maggiore e caso fortuito.
5. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da caso fortuito, forza maggiore e da mancato 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata 
accettazione da parte del turista del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che 
annulla, restituirà al turista una somma pari al doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato 
dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.
6. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il turista 
sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10,2° comma qualora fosse egli ad 
annullare.
10. RECESSO DEL TURISTA
1. Il turista può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del 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 turista.
Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la 
restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al 
primo ove il Tour Operator sia nella possibilità di proporlo;
- alla restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere effettuata nei termini 
di legge.
2. Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo 
comma, o di quelle previste dall’art. 9, comma 2, saranno addebitati - indipendentemente dal 
pagamento dell’acconto di cui all’art.7 comma 1 - il costo individuale di gestione pratica, la penale 
nella misura indicata in catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su misura, l’eventuale 
corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per 
altri servizi già resi.
3. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del 
contratto 
4. Da quanto sopra sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei voli di linea con tariffe speciali. 
In questi casi le condizioni relative alle penalità di cancellazione sono deregolamentate e molto più 
restrittive.
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire, per qualsiasi ragione 
tranne che per fatto proprio del turista, una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto, 
dovrà predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non 
comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del turista, oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti della 
differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta 
dall’organizzatore venga rifiutata dal turista per comprovati e giustificati motivi, l’organizzatore 
fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a 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
Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata 
per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le 
generalità del cessionario;
b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur. ) ed in 
particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della 
sostituzione;
d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla 
sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo 
nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo.
Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica.
Resta inteso che, in applicazione dell’art. 944 del Codice della Navigazione, la sostituzione sarà 
possibile solo col consenso del vettore.
13. OBBLIGHI DEI TURISTI
1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani 
sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di stampa del 
catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l’espatrio.
2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda 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/.

3. 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.
4. 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.
5. 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 turista avrà 
l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e 
divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it.
Le informazioni suddette non sono contenute nei cataloghi dei T.O. - on line o cartacei che siano - 
poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale per come indicate nell’art.38 
del codice del Turismo. Le informazioni di carattere socio-politico relative al Paese meta delle 
vacanze dovranno pertanto essere assunte a cura dei Turisti.
6. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse dai canali informativi 
istituzionali, località sconsigliata per motivi si sicurezza, il viaggiatore che successivamente dovesse 
esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini dell’esonero dalla richiesta di indennizzo per il recesso 
operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese.
7. I turisti dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed 
a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro 
dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al 
pacchetto turistico. I turisti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o 
l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi 
incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.
8. Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo 
possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili 
del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
9. Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della proposta di compravendita 
di pacchetto turistico e quindi prima dell’invio della conferma di prenotazione dei servizi da parte 
dell’organizzatore, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici 
sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo 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 turista.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista 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 
turista (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 in alcun caso delle obbligazioni relative alla organizzazione ed esecuzione del viaggio, 
ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e, 
comunque, nei limiti previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in materia, salvo l’esonero di 
cui all’art. 46 Cod. Tur.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono 
disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti, dalla C.C.V, dalle Convenzioni 
Internazionali che 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.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista 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 (artt. 15 e 16 delle 
presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile 
al turista 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.
18. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista durante la fruizione 
del pacchetto affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano 
tempestivamente rimedio. In caso contrario il risarcimento del danno sarà diminuito o escluso ai 
sensi dell’art.1227 c.c.
Fermo l’obbligo di cui sopra, il turista può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una 
raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci 
giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento 
della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative 
contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano 
anche le spese di rimpatrio e per la perdita e\o danneggiamento del bagaglio.
I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal turista direttamente nei 
confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle 
polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli 
opuscoli messi a disposizione dei Turisti al momento della partenza.
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al turista - sul 
catalogo, 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. FONDO DI GARANZIA (art. 51 Cod. Tur.).
Il Fondo Nazionale di Garanzia istituito a tutela dei turisti
che siano in possesso di contratto, provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di 
fallimento dichiarato dell’intermediario o dell’organizzatore:
a) rimborso del prezzo versato;
b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di 
turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento 
dell’organizzatore.

Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 23/07/99, n. 349 e le istanze di rimborso al Fondo non sono soggette ad alcun termine 
di decadenza.
L’organizzatore e l’intermediario concorrono ad alimentare tale Fondo nella misura stabilita dal 
comma 2 del citato art. 51 Cod. Tur. attraverso il pagamento del premio di assicurazione obbligatoria 
che è tenuto a stipulare, una quota del quale viene versata al Fondo con le modalità previste dall’art. 
6 del DM 349/99.
22. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano le 
informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende noto che gli orari e le tratte dei voli 
indicati nella accettazione della proposta di compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni 
poiché soggetti a successiva convalida. A tal fine il turista\viaggiatore dovrà chiedere conferma 
dei servizi alla propria Agenzia prima della partenza. L’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. (richiamato all’art.5).
ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, 
ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie 
negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti 
disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 (limitatamente alle parti di 
tali disposizioni che non si riferiscono al contratto di organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni 
specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. Il venditore che si 
obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto 
a rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il 
servizio e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto 
di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18. 
L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi 
servizi come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al 
contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle 
corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
INFORMATIVA EX ART. 13 DLGS 196/2003 e ss.mm.ii
Il trattamento dei dati personali, il cui conferimento è necessario per la conclusione e l’esecuzione 
del contratto, è svolto nel pieno rispetto del DLGS 196/2003, in forma cartacea e digitale. I dati 
saranno comunicati ai soli fornitori dei servizi compresi in pacchetto turistico. Il cliente potrà in 
ogni momento esercitare i diritti ex art. 7 DLGS 196/2003 contattando il titolare del trattamento: 
denominazione della Società; sede, dati fiscali; indicazione del nome del responsabile ed indirizzo 
e-mail.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
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FORMAT TURISTICO 

“VACANZE VERDI” 

PREMESSA 

Fagri Tour è un Tour Operator specializzato nelle progettazione, promozione e gestione di pacchetti 
turistici in Italia ed all'estero, e fa capo alla F.agr.I. - Filiera Agricola Italiana.  

A seguito di studi di settore, risulta che attualmente si stia sviluppando una tendenza da parte dei 
cittadini di tutto il mondo, in particolare giovani, a ricercare mete di vacanza in luoghi naturali e 
genuini. Inoltre, l’attuale situazione socio–economica spinge le persone al momento di programmare 
le proprie vacanze a cercare un binomio composto da vacanza breve e relax assoluto, per soddisfare 
la mente ed il corpo.  

Nasce dunque un nuovo modo di fare vacanze: le “Vacanze Verdi”.  

Meta di richiamo per i nuovi turisti di tutto il mondo è la campagna con i suoi paesaggi, i borghi 
antichi e la loro storia. Ad arricchire un viaggio in tal senso contribuiscono gli ottimi vini e i ricercati 
piatti di una volta.  

Prende così forma il cosiddetto turismo enogastronomico di moda tra i giovani ma anche tra gruppi 
di amici e colleghi di lavoro ed anziani.  

Tra i posti nel mondo ove è possibile un turismo enogastronomico, spicca sicuramente l’Italia con i 
suoi pregiatissimi vini, i suoi prodotti tipici e le sue ricercate ricette gastronomiche territoriali.  

CONCEPT 

Come evidenziato in premessa, una “Vacanza Verde” è innanzitutto un modo di vivere il proprio 
tempo in relax lontano da frastuoni e fonti di inquinamento, a contatto con la natura e dialogando 
con essa ma, soprattutto, lasciandosi cullare tra i mille profumi e i colori delle stagioni.  

Per vivere una vacanza verde è necessario però, avere a disposizione tutti gli ingredienti necessari 
come:  

- Alberghi dove dormire comodi ed in assoluto relax  

- Agriturismi e Ristoranti locali dove conoscere e mangiare i migliori piatti tipici  

- Cantine dove degustare i migliori vini raccontati dai diretti produttori  
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- Borghi antichi, Musei e Città d’arte da visitare accompagnate da guide specializzate  

- Paesaggi da sogno da vivere e ammirare in esclusiva.  

OBIETTIVO CONCEPT 

Creazione di pacchetti turistici enogastronomici e culturali volti a valorizzare ogni Regione d’Italia, 
accuratamente realizzati per un pubblico esigente e con un efficiente rapporto di qualità/prezzo.  

DETTAGLIO ATTIVITA’ PREVISTE 

I pacchetti turistici e il materiale del Format turistico, ivi compresi i video per la promozione dei 
pacchetti, sono di proprietà della società Fagri Tour e sono organizzati nelle modalità di seguito 
indicate: 

- Studio dei luoghj; 
- approfondimento della cultura e delle tradizioni locali; 
- individuazione di aziende tipiche del territorio; 
- progettazione di itinerari turistici ed inserimento in pacchetti turistici all inclusive; 
- realizzazione di brochure promozionale del Format Turistico “Vacanze Verdi”; 
- realizzazione di un video promozionale del Format Turistico “Vacanze Verdi” (preproduzione, 

produzione e post produzione) con una troupe di professionisti televisivi (autore, regista, 
operatore di macchina, tecnico luci e conduttore televisivo/voice over); 

- promozione permanente dei pacchetti turistici con Agenzie di Viaggi ed altri tour Operator sia 
in Italia che all’estero, sul Sito web, sui social, sui magazine e giornali di settore; 

- gestione delle prenotazioni dei gruppi di turisti. 

DETTAGLIO PACCHETTI TURISTICI  

I pacchetti turistici sono regolati dagli art. 82 e ss. del Codice del Consumo, che richiede una 
prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati:  

a) - trasporto;  

b) - alloggio;  

c) - servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio, come guide turistiche o escursioni, che 
costituiscano parte significativa del «pacchetto turistico».  

In ogni Comune, Fagri Tour crea almeno un pacchetto turistico composto da: 

- scheda di presentazione; 
- itinerario previsto; 
- foto; 
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- video televisivo promozionale.  

I pacchetti turistici saranno organizzati, secondo opportunità e necessità logistiche sulla base di due 
formule:  

Un giorno 

Il pacchetto turistico prevede i seguenti servizi: 

a) Trasporto da e verso i vari luoghi di interesse previsti dall’itinerario del pacchetto acquistato.  

b) Pranzi in ristoranti o agriturismi con piatti tipici locali  

c) Degustazione presso cantina/caseificio/azienda agricola di prodotti tipici locali  

d) Visita di più località di interesse culturale e/o paesaggistica come borghi, piazze, musei ecc..  

Due notti e tre giorni  

Il pacchetto turistico prevede i seguenti servizi:  

a) Trasporto da e verso i vari luoghi di interesse previsti dall’itinerario del pacchetto acquistato.  

b) Alloggio con cena e prima colazione  

c) Pranzi in ristoranti o agriturismi con piatti tipici locali  

d) Degustazione presso cantina/caseificio/azienda agricola di prodotti tipici locali  

e) Visita di più località di interesse culturale e/o paesaggistica come borghi, piazze, musei ecc..  

Il numero di partecipanti va dalle 2 alle 50 persone, ma non ci sono restrizioni a riguardo, possono 
essere creati pacchetti ad hoc in base al numero di turisti in arrivo. Generalmente i pacchetti sono 
pensati per un numero di 15 partecipanti, da questo numero in su infatti è garantito anche il servizio 
trasporto e di accompagnatore turistico per tutta la durata del tour.  

PARTNER DEL FORMAT TURISTICO  

I Partner del Format Turistico “Vacanze Verdi” si dividono in due categorie: 

- Partner pubblici: Comuni;  

- Partner privati: Aziende come di seguito specificate: 

a) Ristoranti/agriturismi/Aziende agricole predisposte alla ristorazione in cui degustare piatti tipici 
locali (per pranzi/cene degli ospiti) e svolgere eventuali attività come corsi di cucina o dimostrazioni 
di lavorazione dei prodotti/piatti.  
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b) Aziende vitivinicole capaci di proporre una visita guidata nei vigneti e nelle cantine con 
degustazioni dei vini aziendali.  

c) Caseifici capaci di proporre una visita guidata nel proprio opificio con degustazioni dei prodotti 
aziendali.  

d) Frantoi capaci di proporre una visita guidata nel proprio opificio e negli oliveti con degustazioni 
degli olii aziendali.  

c) Hotel (preferibilmente con ristorante) per pernottamento, prima colazione ed eventuale cena degli 
ospiti e/o attività di svago (spa, piscina, palestra, maneggio ecc.).  

Ogni partner avrà un contratto di collaborazione con Fagri Tour che permette a questi ultimi di essere 
inseriti all’interno del Format Turistico “Vacanze Verdi” e quindi di beneficiare delle attività sopra 
evidenziate per la durata di 5 anni.  

DIFFUSIONE E DISTRIBUZIONE DEI PACCHETTI TURISTICI 

Il piano di comunicazione e marketing prevede la promozione dei pacchetti turistici attraverso il 
Format Turistico “Vacanze Verdi” presso:  

- Emittenti televisive italiane ed estere 

- TOUR OPERATOR con i quali Fagri Tour ha stretto rapporti di collaborazione  

- Portale di FAGRI TOUR www.fagritour.com  

- Fiere internazionali sul turismo 

- Brochure cartacea. 

GESTIONE DEI PACCHETTI TURISTICI 

Fagri Tour si occupa delle prenotazioni dei suddetti pacchetti turistici attraverso il Format Turistico 
“Vacanze Verdi” da parte di gruppi di visitatori da tutto il mondo.  

Infatti, il contratto di collaborazione tra Fagri Tour ed i vari Partner prevede anche la gestione diretta 
dei servizi offerti ai gruppi di turisti.  

ADESIONE AL FORMAT TURISTICO 

L’adesione da parte dei Partners (sia Pubblici che Privati) al Format Turistico “Vacanze Verdi” è 
disciplinato dall’Allegato A) unito in uno al presente. 
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ALLEGATO A) 

Li __/ __/ _____ 

Spett.le: 

FAGRI TOUR SRL 

Via S. Croce in Gerusalemme n. 87 

00185 Roma  

OGGETTO: ADESIONE AL FORMAT TURISTICO “VACENZE VERDI”  

Il sottoscritto ________________________ nato a __________________ il _____________ codice 

fiscale __________________ nella sua qualità di _________________________ dell’Ente 

Comune/Azienda __________________________ con sede in ______________________ alla Via 

__________________ n. __, codice fiscale/partita Iva _______________________ con la presente  

C H I E D E 

Di aderire al Format Turistico “Vacanze Verdi” per entrare a far parte dei pacchetti turistici da voi 

realizzati in qualità di: 

Partner Pubblico: 

- Comune Capitale (Roma) = costo di adesione € 20.000  
- Comune Capoluogo di Regione = costo di adesione € 10.000 
- Comune Capoluogo di Provincia = costo di adesione € 5.000 
- Comune = costo di adesione € 3.000 

Partner Privato: 

- Azienda = costo di adesione € 500. 

Dichiaro, inoltre, di impegnarmi a versare il contributo di adesione al Format Turistico “Vacanze 
Verdi” come sopra specificato. 

        Timbro e Firma 

          _____________________  


