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TIPOLOGIA DI VIAGGIO 

Viaggio aperto  tutti (anche non fotografi, o senza fotocamera), minorenni solo se 
accompagnati da genitore o tutore. (I minorenni pagano la quota intera come gli 
adulti) 
Soggiorno in abitazioni/casa vacanze/guesthouse/bnb con angolo cottura 
(preparazione autonoma di colazioni, pranzi e cene), rari i pernottamenti in 
hotel/alberghi (in zone disagiate o per 1 notte) 
Probabili uscite anche notturne,  a temperature o condizioni meteo non favorevoli. 

 

ASSICURAZIONE 

Facoltà di stipula con propria Compagnia di Assicurazione personale, oppure con 
Assicurazione proposta da Bortu Travel Photographer alle condizioni che verranno 
specificate con foglio informativo (VEDERE ALLEGATO 2). La scelta dell’Assicurazione 
proposta da Bortu Travel Photographer va fatta contestualmente all’iscrizione al 
viaggio, o comunque entro i 60 gg precedenti al viaggio. Successivamente non sarà 
possibile stipulare Assicurazioni, se non con proprie Compagnie personali. 

 

PENALITA’  

In caso di RECESSO da parte del consumatore PER CAUSE NON GIUSTIFICABILI CON 
DOCUMENTAZIONE UFFICIALE ( ad esempio certificato medico, perdita del lavoro) 

- dall’iscrizione a 91 gg dalla partenza:  100% di penale sui voli 
- da 90 a 61 gg dalla partenza:    25% di penale sui soggiorni, 100% sui voli 
- da 60 a 31 gg dalla partenza:    40% di penale sui soggiorni, 100% sui voli 
- da 30 a 10 gg dalla partenza:    60% di penale sui soggiorni, 100% sui voli 
- da 9 a 3 gg dalla partenza:    80% di penale sui soggiorni, 100% sui voli 
- da 3 a 0 gg dalla partenza:    100% di penale sui soggiorni, 100% sui 

voli 
 
I giorni sono da intendersi “lavorativi” (lun/ven) escluso il giorno del recesso ed 
eventuali giorni festivi. 
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RIMBORSI 

- Per recessi anticipati le percentuali di rimborso sono specificate come differenza di 
quelle sopra indicate. (esempio: da 90 a 61 gg dalla partenza: 75% di rimborso sui 
soggiorni) 

- Per cancellazioni di voli da parte della compagnia per casi estremi (ad esempio causa 
pandemia): rimborso del biglietto aereo o voucher a discrezione della compagnia 
aerea. I tempi di attesa possono variare. 

- Per cancellazione/perdita del volo per altre cause: a discrezione della compagnia 
aerea in base all’assicurazione sottoscritta (se non è stata sottoscritta assicurazione 
per cancellazione/ritardo/perdita è necessario pagare il nuovo volo) 

 

COSTI EXTRA (se non indicati nella sezione “COMPRESO NELLA QUOTA”) 

- Assicurazioni voli / assicurazioni personali 
- Carburante auto (diviso tra tutti i partecipanti) 
- Pedaggi / Parcheggi (divisi tra i partecipanti) 
- Spesa al supermercato per colazioni/pranzi cene negli alloggi 
- Ingressi a Musei / Parchi / Attrazioni (non specificati nella sezione COMPRESO 

NELLA QUOTA) 
- Pranzi e Cene in ristoranti  
- Escursioni extra (non specificate nella sezione COMPRESO NELLA QUOTA) 
- Spese extra per souvenir o altre spese personali 

 

DATA E LUOGO             FIRMA PER ACCETTAZIONE 

 
 

 

 

Le presenti condizioni costituiscono parte integrante del  contratto di Viaggio e si intendono 
accettate dal Cliente al momento della firma. Senza l’accettazione di tali condizioni non sarà 
possibile partecipare al Viaggio. 


