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TRAVEL
L’INNOVAZIONE ALLA TUA PORTATA

GERENT TRAVEL è l’agenzia viaggi di Genovarent,
nata per organizzare bellissimi viaggi in pullman di un giorno,  

tours e soggiorni... in Italia e in Europa.

Vi faremo viaggiare al top del comfort e della sicurezza.
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EUROCHOCOLATE
A PERUGIA

un viaggio da leccarsi i baffi

15 Ottobre 2016
Quota di partecipazione: € 49,00

COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. - assistenza.
NON COMPRENDE: pranzo, ingressi e quanto non indicato in 
comprende.

Partenza da Genova alle ore 06.00.
Un “dolce” viaggio vi porterà a Perugia
città che ospita la grande manifestazione
EUROCHOCOLATE. 
All’arrivo tempo libero attraverso le vie
cittadine dove potrete assistere ad eventi
e kermesse tutte dedicate al cioccolato,
indiscusso protagonista dell’evento e per
i più golosi questa edizione riserverà
grandi sorprese tutte da “leccarsi i baffi”.
Partenza per il rientro previsto in serata.

LUCCA E IL 
mERCATO 

dELL’ANTIQUARIATO

15 Ottobre 2016
Quota di partecipazione: € 33,00

COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. - assistenza.
NON COMPRENDE: pranzo, ingressi e quanto non indicato in 
comprende.

Partenza da Genova  ore 07.00. 
Arrivo a Lucca per uno degli appunta-
ment i  immancabi l i  de l  panorama
lucchese, il mercato dell’antiquariato!
Qui potrete girare liberamente tra le ban-
carelle provenienti da tutta Italia che of-
frono ogni genere di mercanzia, potrete
ammirare le caratteristiche vie del centro
e  le suggestive piazze di Lucca.
Partenza per il rientro previsto in serata.



fIERA dEL 
mARRONE A CUNEO
...non solo castagne!!!

16 Ottobre 2016
Quota di partecipazione: € 35,00

COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. - assistenza.
NON COMPRENDE: pranzo, ingressi e quanto non indicato in 
comprende.

Partenza da Genova ore 07.00  per Cuneo.
La tradizionale FIERA DEL MARRONE
è una delle più importanti rassegne eno-
gastronomiche d’Italia, non solo per gli
stand dedicati  al famoso marrone e alle
specialità culinarie del posto ma anche
per i l  susseguirsi di spazi dedicati 
all’artigianato, alle iniziative culturali,
spettacoli e concerti. 
Tempo libero a disposizione per girare
tra gli stand. Partenza per il rientro 
previsto in serata.

fIERA dEL TARTUfO
Ad ALbA
una giornata all’insegna del gusto!

23 Ottobre 2016
Quota di partecipazione: € 30,00

COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. - assistenza.
NON COMPRENDE: pranzo, ingressi e quanto non indicato in 
comprende.

Partenza da Genova alle ore 07.00. 
Arrivo ad Alba dove potrete incontrare e
sperimentare l’eccellenza enogastrono-
mica piemontese. 
All’interno del Mercato Mondiale del 
Tartufo Bianco d’Alba, un’area specifica
è riservata alla ristorazione di questo pre-
zioso tubero e alla degustazione dei
grandi vini di Langhe e Roero. 
Qui si possono assaggiare piatti cucinati
con le materie prime vendute negli stand
principalmente a base di tartufo.
Partenza per il rientro previsto in serata.
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fESTA dEI SANTI 
IN COSTA bRAVA

29 Ott. / 2 Nov. 2016
Quota di partecipazione: € 265,00

COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. - sistemazione in hotel 
4 stelle in camera doppia con trattamento di pensione completa,
bevande incluse, dalla cena del 1° giorno alla prima colazione
dell’ultimo giorno - visite guidate e ingressi come da programma
- assistenza di un nostro accompagnatore.
NON COMPRENDE: tassa di soggiorno da pagare in loco,
mance, extra.
SUPPL. SINGOLA € 75,00

1° Giorno - Partenza da Genova ore 06.30.
Arrivo in Costa Brava. Sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento.
2° Giorno - Prima colazione in hotel e par-
tenza per una giornata dedicata alla vista
di Barcellona. Incontro con la guida in città
e inizio del tour guidato dove si potranno
ammirare durante tutta la giornata i siti
più importanti: si visiteranno la zona ma-
rittima, passando per il quartiere Barcello-
neta, dall’atmosfera allegra e sbarazzina,
ricco di ristoranti, bar e negozi. 
Proseguendo si  visiterà la famosa 
SAGRADA FAMILIA che tutt’oggi è in 
costruzione seguendo le linee guida di
Gaudì; a seguire il Montjuic che si trova di
fronte a Tibidabo ed è divenuto un'attra-
zione turistica a sè stante. 
Il castello (Castell) in cima offre una vista
fantastica sulla città e ospita il museo mi-
litare. Per terminare la mattinata di visite
si potrà ammirare la Zona Olimpica e
quella dell’Expo 1992. Pranzo in ristorante
con menu tipico. Nel primo pomeriggio 
visita del Barrio Gotico e della famosa
Ramblas dove si potrà passeggiare per 
acquisti e shopping. Rientro in hotel cena
e pernottamento.
3° Giorno - Prima colazione in hotel e ini-
zio della giornata alla volta del monastero
benedettino Santa Maria del Montserrat.
E’ la montagna più importante della Cata-
luña, le sue forme, sono davvero impres-
sionanti  dove si potranno effettuare
molteplici escursioni. Di particolare inte-
resse la famosa funicolare un percorso
che vi farà scoprire panorami mozzafiato.
Pranzo al sacco e nel pomeriggio trasferi-
mento a Barcellona. Tempo libero a dispo-
sizione per visite individuali.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° Giorno - Prima colazione in hotel.
Escursione di mezza giornata a Tossa de

Mar. Pranzo in hotel. 
Pomeriggio visita a una fa-
mosa Bodega della zona
dove potrete acquistare
un inebriante souvenir.
Rientro in hotel cena e
pernottamento.
5° Giorno - Prima cola-
zione in hotel. Partenza
per il rientro previsto in
serata.
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bELLISSImA 
TOSCANA ETRUSCA

31 Ott. / 2 Nov. 2016
Quota di partecipazione: € 325,00

COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. - sistemazione in hotel 
3/4 stelle in camera doppia - pasti con bevande, visite e ingressi
come da programma - assistenza di un nostro accompagnatore. 
NON COMPRENDE: tassa di soggiorno da pagare in loco,
mance, extra.
SUPPL. SINGOLA € 50,00

1° Giorno - Partenza da Genova ore
07.00. Arrivo a Buonconvento visita dell’
Abbazia di Monte Oliveto Maggiore, che
offre al viaggiatore un'oasi verde se-
gnata dal viale di cipressi fino al ponte
levatoio sotto una torre merlata. 
Pranzo in ristorante. Proseguimento per
San Gimignano, caratteristica città 
toscana famosa per le sue torri con il suo
bellissimo  e antico centro storico patri-
monio culturale e mondiale dell’Unesco.
Tempo libero a disposizione  per visite li-
bere. Trasferimento in hotel, cena e per-
nottamento.
2° Giorno - Prima colazione in hotel.  
Partenza per Siena. Arrivo e visita gui-
data di questa bellissima città  cono-
sciuta ed apprezzata per il suo ingente
patrimonio artistico, storico e culturale,
famosa  anche per il Palio. Si potranno
visitare Piazza del Campo fulcro della
città, dominata dal rosso Palazzo Pub-
blico e dalla sua torre, chiamata Torre del
Mangia; il Duomo, ovvero la Cattedrale
di Santa Maria Assunta. Pranzo in risto-
rate. Nel pomeriggio tempo libero  per
proseguire le visite individuali. Sul  rien-
tro sosta a Monteriggioni bellissimo
borgo medievale perfettamente conser-
vato con il suo Castello di Monteriggioni
che a vederlo da lontano, con i suoi emo-
zionanti resti testimoni di un’epoca lon-
tana, dà l’impressione che il tempo sia
rimasto immobile fuori e dentro la cer-
chia delle sue mura. Trasferimento in
hotel, cena e pernottamento.
3° Giorno - Prima  colazione in hotel. 
Partenza per Volterra, città molto affasci-
nante che raccoglie monumenti di epo-
che storiche diverse: etrusche, rovine
romane ed edifici medioevali. Pranzo in
ristorante e proseguimento per le vie del
Chianti. Partenza per il rientro previsto in
serata.
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HALLOWEEN 
A GARdALANd

dolcetto o scherzetto?

31 Ottobre 2016
Quota di partecipazione: € 68,00 
riduzioni bambini e sconti famiglia in agenzia

COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. - ingresso al parco.
NON COMPRENDE: pranzo e quanto non indicato in comprende.

Partenza da Genova ore 06.00. 
Mostri, fantasmi, creature strane ti aspet-
tano in uno dei parchi più divertenti. 
L’atmosfera ad Halloween è misteriosa e
tutta da scoprire. 
Uscita dal parco ore 22.00. 
Rientro in nottata.

PARTENZE DA SAVONA, ARENZANO, RAPALLO, RECCO, 
BUSALLA, SERRAVALLE SCRIVIA: ulteriori dettagli in agenzia.

PRANZO PER LA
fESTA dEI SANTI

1 Novembre 2016
Quota di partecipazione: € 65,00

COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. - pranzo - assistenza.
NON COMPRENDE: ingressi e quanto non indicato in comprende.

Partenza da Genova ore 07.30. 
Una giornata dedicata alla buona cucina.
Arrivo all’outlet di Mondovì. 
Tempo a disposizione. Trasferimento in un
ristorante dei dintorni molto rinomato per
pranzo a base di piatti tipici locali e non
solo... Pomeriggio danzante. 
Partenza per il rientro previsto in serata.
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SPECIALITA’ d’AUTUNNO
Ad ALbEROLA

13 Novembre 2016
Quota di partecipazione: € 58,00

COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. - pranzo - assistenza.
NON COMPRENDE: ingressi e quanto non indicato in comprende.

Partenza da Genova ore 08.00. Arrivo a
Sassello nell’immediato entroterra Savo-
nese. Possibilità di acquistare i rinomati
amaretti nonché gli omonimi funghi por-
cini della zona. Visita al grazioso borgo e
proseguimento per Alberola. 
Arrivo in un caratteristico ristorante 
immerso nel verde dove si potrà gustare
un ricco menù di stagione con protago-
nisti i funghi. Dopo il pranzo tempo li-
bero a disposizione per passeggiate
nell’incantevole contesto boschivo circo-
stante. Nel pomeriggio, danze e casta-
gnata per tutti. Partenza per il rientro
previsto in serata.

IL TORRONE dI CREmONA
che bontà!!!

19 Novembre 2016
Quota di partecipazione: € 35,00

COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. - assistenza.
NON COMPRENDE: pranzo, ingressi e quanto non indicato in
comprende.

Partenza da Genova ore 07.00. 
Arrivo a Cremona dove, per l’occasione,
le strade e le piazze allestite a festa sa-
ranno  animate da eventi e spettacoli
oltre che ovviamente tantissime banca-
relle di torrone. Una rassegna annuale
che offre molteplici intrattenimenti sia
gastronomici che culturali. Pranzo libero
per le vie del centro. Partenza per il rien-
tro previsto in serata.
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I PRESEPI dI VERONA
e il villaggio di babbo Natale

20 Novembre 2016
Quota di partecipazione: € 48,00 

COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. - assistenza.
NON COMPRENDE: pranzo, ingressi e quanto non indicato 
in comprende.

Partenza da Genova ore 06.30. 
Arrivo a Verona. Dentro la famosa Arena
un susseguirsi di presepi catturerà la 
vostra attenzione e vi trasporterà nell’in-
cantevole atmosfera natalizia. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio sosta a
“Flover” il villaggio di Babbo Natale a
Bussolengo; 7000 mq dedicati al  Natale.
Qui potrete incontrare gnomi, folletti, ad-
dobbi per alberi e presepi di ogni genere.
Partenza per il rientro previsto in serata.

A TORINO PER
CIOCCOLA-TO’

26 Novembre 2016
Quota di partecipazione: € 32,00

COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. - assistenza.
NON COMPRENDE: pranzo - ingressi e quanto non indicato 

in comprende.

Partenza da Genova ore 07.00. Arrivo a 
Torino, città che da diversi anni ospita la
famosa manifestazione CIOCCOLA-TO’.
L’eccellenza del cioccolato piemontese in
mostra nelle più belle piazze cittadine con
stand e degustazioni. 
Pranzo libero e tempo a disposizione per
visite individuali. Partenza per il rientro
previsto in serata.
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mERCATINI dI NATALE
A INNSbRUCK

3 dicembre 2016
Quota di partecipazione: € 69,00

COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. - assistenza.
NON COMPRENDE: pranzo ingressi e quanto non indicato 
in comprende.

Partenza da Genova alle ore 04.45. 
Arrivo a Innsbruck dove la magia del 
Natale vi travolgerà. Tempo libero a di-
sposizione per visitare le casette in legno
che offrono tante idee per i regali nata-
lizi: dai tessuti tradizionali agli oggetti in
vetro e ceramica, dagli addobbi per il 
vostro albero ai tipici dolci. 
Pranzo libero dove si potrà provare la
specialità di Innsbruck il Kiachl: un krap-
fen di origini contadine che viene fritto al
momento e riempito con una farcia dolce
o salata e i famosi tris di gnocchetti. 
Partenza per il rientro con arrivo previsto
in tarda serata.
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®

il massimo comfort unito alla massima sicurezza

I nostri pullman, tutti di recente immatricolazione
e sempre in perfetto ordine. Sono dotati di climatizzatore, abs, dvd, 

macchina del caffè e frigobar per rendere
piacevoli al massimo i vostri viaggi.



mERCATINI dI NATALE
bOLZANO E TRENTO

3/4 dicembre 2016
Quota di partecipazione: € 160,00

COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. - sistemazione in hotel 
3/4 stelle in camera doppia - cena in hotel con bevande - assi-
stenza di un nostro accompagnatore.
NON COMPRENDE: pranzi, visite, ingressi,tassa di soggiorno da
pagare in loco, mance, extra.
SUPPL. DOPPIA USO SINGOLA € 25,00

1° Giorno - Partenza da Genova ore
06.00.  Arrivo a Bolzano. Tempo a dispo-
sizione per girare liberamente nel carat-
teristico mercatino Natalizio. 
In Piazza Walther, fulcro del mercatino,
verrete travolti dalle luci colorate delle
casette di legno e dell’albero di Natale,
dai sapori dei biscotti fatti in casa e dallo
strudel di mele, dal profumo della can-
nella e dall’atmosfera particolare e sug-
gestiva. Pranzo libero.
Nel pomeriggio trasferimento in hotel in
Val di Sole, dove verrete accolti da un
paesaggio da favola dall’atmosfera
calma e rilassante. 
Cena e pernottamento in hotel. 
2° Giorno - Prima colazione in hotel. 
Partenza per Trento dove si potrà godere
di un’altra giornata dedicata allo shop-
ping Natalizio. A Trento l’incantevole
mercatino si sdoppia da Piazza Feste a
Piazza Cesare Battisti una doppia loca-
tion per assaporare il clima Natalizio e
scoprire la tradizione delle casette di
legno, delle candele profumate e dei de-
liziosi dolci tipici natalizi. Pranzo  libero.
Nel pomeriggio partenza per il rientro
con  sosta ad una famosa “grapperia”
della zona. Arrivo previsto in serata.
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fIERA dEL bUE
GRASSO A CARRU’

8 dicembre 2016
Quota di partecipazione: € 29,00

COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. - assistenza.
NON COMPRENDE: pranzo, ingressi e quanto non indicato in 
comprende.

Partenza da Genova ore 07.30 per Carrù.
La fiera del bue grasso è un tradizionale
e antico appuntamento commerciale e
folkloristico. Tempo a disposizione per
girare tra gli stand gastronomici e tra 
i recinti con gli animali. Possibilità di
pranzo libero nel padiglione allestito
dalla proloco dove ci sarà a disposizione
un unico menù in cui protagonista è il
BOLLITO. Si potrà degustare un vassoio
composto da bollito, cotechino, con-
torno, torta, vino a volontà. Partenza per
il rientro previsto in serata.

fIERA dEGLI OH bEJ
OH bEJ A mILANO

8 dicembre 2016
Quota di partecipazione: € 32,00

COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. - assistenza.
NON COMPRENDE: pranzo, ingressi e quanto non indicato in 
comprende.

Partenza da Genova alle ore 07.00. 
Arrivo a  Milano. Tempo libero per pas-
seggiare tra le numerose bancarelle che
animano la centenaria fiera degli Oh Bej
Oh Bej. Banchi dei fiori, mestieranti, 
banchi di libri e stampe, stand d'artigia-
nato di ferro e ottone, venditori di baloc-
chi, dolciumi e molto altro.
Inoltre tutto intorno numerosi negozi
fanno da cornice a questa fiera visitata
ogni anno da migliaia di persone. 
Partenza per rientro previsto in serata.
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mERCATINI dI 
NATALE A TRENTO

10 dicembre 2016
Quota di partecipazione: € 47,00 

COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. - assistenza.
NON COMPRENDE: pranzo, ingressi e quanto non indicato in
comprende.

Partenza  da Genova ore 05.30. 
Arrivo a Trento. Quest’anno l’incantevole
Mercatino si sdoppia da Piazza Feste a
Piazza Cesare Battisti una doppia loca-
tion per assaporare il clima Natalizio e
scoprire la tradizione delle casette di
legno, delle candele profumate e dei de-
liziosi dolci tipici natalizi. Pranzo libero.
Partenza per il rientro previsto in serata.

mERCATINI dI
NATALE Ad AOSTA

11 dicembree 2016
Quota di partecipazione: € 39,00

COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. - assistenza.
NON COMPRENDE: pranzo - ingressi e quanto non indicato in

comprende.

Partenza ore 06.30 da Genova. 
Arrivo ad Aosta dove potrete curiosare tra
le “strade” del villaggio, tra i tanti chalet,
alla ricerca di un’idea regalo tra le varie
produzioni artigianali. 
Tempo a disposizione e pranzo libero. 
Partenza per il rientro previsto in serata.
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mERCATINI dI 
NATALE A bOLZANO

17 dicembre 2016
Quota di partecipazione: € 54,00

COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. - assistenza.
NON COMPRENDE: pranzo, ingressi e quanto non indicato in 
comprende.

Partenza da Genova ore 05.30. 
Arrivo a Bolzano. Tempo a disposizione
per girare liberamente nel caratteristico
mercatino Natalizio. In Piazza Walther,
fulcro del mercatino, verrete travolti
dalle luci colorate delle casette di legno
e dell’albero di Natale, dai sapori dei bi-
scotti fatti in casa e dallo strudel di mele,
dal profumo della cannella e dall’atmo-
sfera particolare e suggestiva. 
Pranzo libero. 
Partenza per il rientro previsto in serata.

mERCATINI E LUCI
d’ARTISTA A TORINO

18 dicembre 2016
Quota di partecipazione: € 35,00

COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. - assistenza.
NON COMPRENDE: pranzo - ingressi e quanto non indicato 
in comprende.

Partenza da Genova ore 07.00.
Arrivo a Torino. Intera giornata a dispo-
sizione per visitare questa bellissima 
città. In occasione delle festività natalizie
del 1998, la città di Torino inaugura la
prima edizione di Luci d’Artista. 
In questo periodo il centro storico sem-
bra proprio vestito di luci e l’effetto du-
rante le serate invernali è davvero
incantevole. Le opere si trovano dissemi-
nate nelle principali piazze e vie della
città e per l’occasione anche la Mole 
Antonelliana, simbolo della città di 
Torino, viene coinvolta. Partenza per il
rientro previsto in serata.
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NATALE
E CAPOdANNO

in Costa delle Zagare - Spagna

23 dic. 2016/3 Genn. 2017
Quota di partecipazione: € 990,00

COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. - sistemazione in hotel 
4 stelle in camera doppia in trattamento di pensione completa 
bevande incluse - cenone di Capodanno - escursioni a Valencia,
Peniscola, Morella, Parco del delta dell’Ebro come da programma
- assistenza di un nostro accompagnatore.
NON COMPRENDE: tassa di soggiorno da pagare in loco, mance,
extra.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 220,00

1°  Giorno - Partenza da Genova alle ore
06.30. Sosta per il pranzo libero durante
il percorso in autostrada. Arrivo in hotel,
cena e pernottamento.
Dal 2° al 10° Giorno - trattamento di pen-
s ione completa in  hotel ,  bevande 
incluse. Un ricco programma di escur-
sioni vi farà scoprire durante il soggiorno
tante bellissime località tra le quali 
Valencia, terza città della Spagna famosa
per il suo clima eccezionale, per le sue
spiagge e per le numerose attrazioni tu-
ristiche. Peñiscola, con le sue spiagge e
un passato carico di storia è una citta-
dina molto affascinante che occupa un
promontorio fortificato sul quale si erge
il suo bellissimo castello; Morella: uno
straordinario esempio di città gotica, di-
chiarata Bene di Interesse Culturale; il
Parco del delta dell’Ebro. Festeggiamenti
per il Cenone di Capodanno. 
11° Giorno - Prima  colazione in hotel e
partenza via autostrada per il rientro pre-
visto in serata.
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“SHOPINN” E IL 
PRESEPE dI mANAROLA

6 Gennaio 2017
Quota di partecipazione: € 25,00 

COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. - assistenza.
NON COMPRENDE: pranzo, ingressi e quanto non indicato in
comprende.

Partenza da Genova ore 07.30. 
Arrivo a Brugnato dove si farà sosta per
shopping sfrenato all’outlet “SHOPINN”.
Nel cuore della Val di Vara, accanto alle
Cinque Terre e vicino alle spiagge della
Versilia, Shopinn è il luogo dove scoprire
i migliori marchi della moda, le eccel-
lenze della nostra tradizione artigiana
sartoriale, i prodotti dell’enogastronomia
locale, i servizi per il benessere della per-
sona, l’attenzione all’ambiente e alla so-
stenibilità del made in Italy. Pranzo libero
e nel pomeriggio partenza alla volta del
magico presepe illuminato di Manarola.
Rimarrete a bocca aperta per la sua 
incredibile bellezza!
Partenza per il rientro previsto in serata.

CAmPO LIGURE
il borgo, i presepi, la filigrana

7 Gennaio 2017
Quota di partecipazione: € 58,00

COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. - pranzo - ingressi - assistenza.
NON COMPRENDE: quanto non indicato in comprende.

Partenza  da Genova  alle ore 7.30. 
Raggiungiamo il grazioso borgo di
Campo Ligure, capitale della filigrana. 
Visita al museo dedicato a questa pre-
ziosa arte. Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio visita del famoso presepe
meccanizzato allestito nell’Oratorio dei
SS. Sebastiano e Rocco.
Partenza per il rientro previsto in serata.
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SERRAVALLE OUTLET
i saldissimi d’inverno

9 Gennaio 2017
Quota di partecipazione: € 18,00

COMPRENDE: viaggio in pullman G.T.
NON COMPRENDE: pranzo e quanto 
non indicato in comprende.

Partenza  da Genova  alle ore 09.30. 
Arrivo a Serravalle Scrivia. 
Giornata intera a disposizione per lo
shopping  al Serravalle Designer Outlet
uno dei più frequentati e considerato
oggi come uno dei più grandi Outlet 
Village d’Europa. 
Per chi apprezza lo shopping negli outlet
che hanno un vasto assortimento di 
articoli, l’Outlet Village di Serravalle è
l’occasione per fare acquisti in oltre 180
negozi outlet – monomarca e multimarca –
delle migliori griffe di abbigliamento,
scarpe, accessori e tanto altro. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza
per il rientro previsto in serata.

WEEK ENd SUGLI SCI

20-22 Gennaio 2017
Quota di partecipazione: € 325,00

COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. - sistemazione in hotel 
3/4 stelle in camera doppia, trattamento di mezza pensione in
hotel con bevande incluse.
NON COMPRENDE: pranzi, mance, tassa di soggiorno da pagare
in loco, extra.

1° Giorno -  Partenza da Genova ore
06:00 per La Thuile. Arrivo nella località
sciistica e tempo a disposizione. 
Cena e pernottamento in hotel.
2° Giorno - Prima colazione in hotel, gior-
nata a disposizione per godersi il relax
sulle piste da sci. 
3° Giorno -   Prima colazione in hotel,
giornata a disposizione. Ore 17:00 par-
tenza per rientro previsto in serata.
POSSIBILITA’ DI SKI-PASS TARIFFA AGEVOLATA.
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fIERA dI SANT’ORSO 
Ad AOSTA

31 Gennaio 2017
Quota di partecipazione: € 33,00 

COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. - assistenza.
NON COMPRENDE: pranzo, ingressi e quanto non indicato in
comprende.

Partenza da Genova ore 06.30 . 
Arrivo ad Aosta, tempo libero per visi-
tare la fiera che ogni anno attira migliaia
di visitatori. Un evento che mette in luce
i frutti del lavoro artigianale valdostano:
sculture, oggetti torniti, opere di intaglio,
intreccio. 
Il legno è certamente il "re" della Fiera,
ma non mancano stupendi esempi di la-
vori in pietra ollare, ferro, rame, cera-
mica, vetro, tessuti e pizzi frutto delle
capacità e della fantasia di artigiani e
hobbisti. Il simbolo della manifestazione
è il Galletto ma sono tanti gli oggetti le-
gati alla tradizione. Partenza per il rientro 
previsto in serata.

PELLEGRINAGGIO 
A LOURdES

10-12 febbraio 2017
Quota di partecipazione: € 93,00

COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. - assistenza.
NON COMPRENDE: pasti, ingressi e quanto non indicato in com-

prende.

Partenza da Genova ore 19.00. 
Trasferimento notturno, arrivo a Lourdes
alle ore 08.00 del giorno 11 Febbraio e 
intera giornata a disposizione per parte-
cipare a tutti gli eventi e celebrazioni pre-
visti. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio
partenza per il rientro a Genova. 
Arrivo previsto per il primo mattino del
giorno 12 Febbraio.
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CARNEVALE 
dI VIAREGGIO

12 febbraio 2017
Quota di partecipazione: € 29,00

COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. - assistenza.
NON COMPRENDE: pranzo, ingressi e quanto non indicato in
comprende.

Partenza da Genova alle ore 08.00. 
Arrivo a Viareggio. Tempo libero per am-
mirare la sfilata di carri allegorici sul lun-
gomare di questa graziosa cittadina che
si susseguono durante l’intera giornata.
Pranzo libero.
Partenza per il rientro previsto in serata.

CARNEVALE dI VENEZIA
in giornata

18 febbraio 2017
Quota di partecipazione: € 68,00

COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. - assistenza.
NON COMPRENDE: pranzo, ingressi e quanto non indicato in
comprende.

Partenza da Genova alle ore 05.00. 
Arrivo a Venezia dove potrete assistere
ai festeggiamenti del Carnevale per ec-
cellenza! Qui le maschere ricche ed altez-
zose sono veri e propri costumi dietro ai
quali, dal tempo dei tempi, si può celare
la propria identità e rimanere nell’anoni-
mato! Tempo libero per perdersi in que-
sta meravigliosa città unica al mondo.
Nel tardo pomeriggio partenza per il
rientro previsto in nottata.
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CARNEVALE 
dI VENEZIA

e le isole della laguna

18-20 febbraio 2017
Quota di partecipazione: € 285,00

COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. - sistemazione in hotel 
3 stelle in camera doppia - pasti da programma - trasferimenti in
battello - visite - escursioni come da programma - assistenza.
NON COMPRENDE: tassa di soggiorno da pagare in loco, mance,
extra.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 52.00

1°  Giorno - Partenza da Genova alle ore
06.30. Pranzo libero. 
Trasferimento a Venezia dove potremo
immergerci nella magica atmosfera di
questo meraviglioso carnevale. Rientro
in battello e trasferimento in hotel.
Cena e pernottamento.
2° Giorno - Prima colazione in hotel. 
Trasferimento a Venezia. Intera giornata
a disposizione. Alle ore 12.00 possibilità
di vedere il “Volo dell’Angelo”. Pranzo
light. Nel pomeriggio rientro in hotel,
cena e pernottamento.
3° Giorno -  Prima colazione in hotel.
Trasferimento in battello per le isole
della laguna. Al termine rientro a Vene-
zia. Pranzo libero. Partenza per il rientro
previsto in serata.

- 20 -



fESTA dEI LImONI E
CARNEVALE A mENTONE

19 febbraio 2017
Quota di partecipazione: € 44,00

COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. - ingresso alla sfilata dei
carri - assistenza.
NON COMPRENDE: pranzo e quanto non indicato in comprende.

Partenza da Genova alle ore 07.00. 
Arrivo a Mentone dove vedremo i carri
allegorici con gli agrumi  protagonisti  di
questo evento unico al mondo.
Animatori, fanfare e gruppi folkloristici si
danno alle giravolte, ai zig-zag ed alle
danze tra i magnifici carri di agrumi… in
riva al mare. Pranzo e tempo libero. 
Partenza per il rientro previsto in serata.

TOURRETTES SUR LOUP
festa delle violette

5 marzo 2017
Quota di partecipazione: € 33,00

COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. - assistenza.
NON COMPRENDE: pranzo, ingressi e quanto non indicato in
comprende.

Partenza da Genova alle ore 07.00. 
Arrivo a Tourrettes dove ogni anno in
questo piccolo villaggio medievale si
svolge questa deliziosa manifestazione
con carri pieni di fiori che sfilano e artisti
di strada che animano il piccolo borgo.
Pranzo libero. Partenza per il rientro pre-
visto in serata.
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FESTA DEI FIORI 

A SANREMO

12 Marzo 2017
Quota di partecipazione: € 28,00

COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. - assistenza.
NON COMPRENDE: pranzo, ingressi e quanto non indicato in
comprende.

Partenza da Genova alle ore 07.00. 
Arrivo a Sanremo. Tempo libero per 
assistere alla sfilata dei carri allegorici
decorati con migliaia di fiori. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a
disposizione per visite individuali. 
Partenza per il rientro previsto in serata.



PISTOIA
Città della cultura 2017

18 marzo 2017
Quota di partecipazione: € 63,00 

COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. - pranzo - visita guidata 
- assistenza.
NON COMPRENDE: ingressi e quanto non indicato in com-
prende.

Partenza da Genova alle ore 07.00. 
Arrivo a Pistoia, visita guidata di questa
bella città con un centro storico perfetta-
mente conservato. 
La città della cultura non si smentisce
grazie ai suoi splendidi paesaggi e ai
suoi innumerevoli monumenti. 
Piazza del Duomo, la Cattedrale di San
Zeno, Piazza della Sala: il cuore della 
movida di Pistoia, inserita in un contesto
architettonico mozzafiato. Pranzo. 
Partenza per il rientro previsto in serata.

LA SPEZIA
e la fiera di San Giuseppe

19 marzo 2017
Quota di partecipazione: € 28,00 

COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. - assistenza.
NON COMPRENDE: pranzo, ingressi, battelli e quanto non 
indicato in comprende.

Partenza da Genova alle ore 7.30. 
Arrivo a La Spezia. Tempo libero per 
visitare questa bellissima città vestita a
festa per la ricorrenza di San Giuseppe
patrono della città. Pranzo libero. 
Possibilità di effettuare escursioni in bat-
tello per le 5 terre. Partenza per il rientro
e sosta all’outlet “SHOPINN”: situato nel
cuore della Val di Vara, accanto alle Cin-
que Terre e vicino alle spiagge della Ver-
silia, è il luogo dove scoprire i migliori
marchi della moda, le eccellenze della
nostra tradizione artigiana sartoriale, 
i prodotti dell’enogastronomia locale, 
i servizi per il benessere della persona,
l’attenzione all’ambiente e alla sostenibi-
lità del made in Italy. 
Partenza per il rientro previsto in serata.
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TOUR IN UmbRIA

24-28 marzo 2017
Quota di partecipazione: € 475,00

COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. - sistemazione in hotel 
3/4 stelle in camera doppia - pasti da programma - visite 

- escursioni come da programma - assistenza
NON COMPRENDE: tassa di soggiorno da pagare in loco,
mance, extra.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 80,00

1° Giorno - Partenza da Genova ore
06.30, arrivo a Perugia. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita guidata della città. 
Tempo a disposizione. Trasferimento in
hotel. Cena e pernottamento.
2° Giorno - Prima colazione in hotel. 
Partenza per Gubbio. Arrivo e visita gui-
data della città. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio tempo a disposizione.
Rientro in hotel cena e pernottamento.
3° Giorno - Prima colazione in hotel. 
Partenza per la visita guidata di Assisi.
Rientro in hotel per il pranzo. Nel pome-
riggio partenza per la visita dell'eremo
delle carceri. Prima del rientro in hotel
sosta con tempo a disposizione a Santa
Maria degli Angeli. Rientro in hotel cena
e pernottamento.
4° Giorno - Prima colazione in hotel. 
Partenza per Foligno. Arrivo e visita gui-
data. Pranzo in ristorante. Nel pomerig-
gio tempo libero e visita ad una cantina
locale. Rientro in hotel cena e pernotta-
mento.
5° Giorno - Prima colazione in hotel. 
Partenza per Orvieto. Arrivo e visita
guidata della città. Pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio tempo libero e
partenza per il rientro. 
Arrivo a Genova previsto in serata.

- 24 -



WEEK ENd SUL LAGO
dI GARdA

25-26 marzo 2017
Quota di partecipazione: € 187,00

COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. - sistemazione in hotel 
3/4 stelle in camera doppia - pasti da programma bevande incluse
- visite - escursioni come da programma - assistenza.
NON COMPRENDE: tassa di soggiorno da pagare in loco, mance,
extra.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 30,00

1° Giorno - Partenza da Genova ore
06.30. Arrivo a Riva del Garda, passeg-
giata sul lungolago e nei bellissimi giar-
dini. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio
visita dell’incantevole Borgo, a seguire
trasferimento a Salò con sosta a Limone
del Garda. Arrivo in hotel cena e pernot-
tamento.
2° Giorno - Prima colazione in hotel e
partenza per Gardone Riviera dove si
potrà visitare il grazioso centro storico e
passeggiare lungo il magnifico lago.
Pranzo in ristorante e pomeriggio tempo
libero a disposizione per ulteriori visite.
Partenza per il rientro. Arrivo a Genova
previsto in serata.
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I NOSTRI VIAGGI GRATUITI per lo sh
opping!!

!

Mondovicino Outlet Village è un mondo
di shopping e relax. Più di 85 negozi in
un Parco Commerciale tra i più grandi in
Italia, con attenzioni e servizi a misura di
famiglia, a due passi dalla natura e dalle
opportunità di un territorio unico.
Un mondo di scelta: moda, accessori, ab-
bigliamento sportivo, arredamento e
complementi per la casa acquistabili a
prezzi ridotti fino al 70% e garantiti diret-
tamente dall'azienda produttrice. 
Viaggio effettuato con partenza da 
Genova e Savona ogni prima domenica
del mese e durante i saldi invernali ed
estivi.

Shopinn Outlet Village – Brugnato
Meta dal carattere tutto italiano, è un
nuovo modo di vivere insieme shopping,
turismo, intrattenimento e cultura. 
Shopinn è un’esperienza di acquisto dei
migliori marchi della moda italiana ed in-
ternazionale, legata alle eccellenze e alla
sostenibilità del Made in Italy: antichi
mestieri artigiani, eccellenze sartoriali,
enogastronomia locale, servizi per il be-
nessere della persona, attenzione per
l’ambiente.
Viaggio effettuato con partenza da 
Genova ogni seconda domenica del
mese e durante i saldi invernali ed estivi.

Quota di partecipazione: 
€ 38,00 ogni Lunedì e Mercoledì
€ 46,00 ogni Sabato e Domenica

COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. - Ski-pass
NON COMPRENDE: pranzo e quanto non indicato in comprende.

LE PARTENZE SARANNO GARANTITE IN FUNZIONE 
DELL’APERTURA DEGLI IMPIANTI 

Partenza da Genova ore 06:00 e Savona
ore 07:30 per Limone Piemonte. 
Arrivo, tempo libero per godervi una
giornata all’insegna dello sci. E per i non
sciatori sole e relax vi aspettano in baita.
Partenza per il rientro ore 16:30, arrivo in
serata.

LImONE PIEmONTE
per la stagione invernale ti portiamo a sciare!!!



CONdIZIONI GENERALI 
di contratto di vendita di pacchetti turistici

1.FONTI LEGISLATIVE La vendita di pacchetti turistici, che abbiano
ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazio-
nale, è disciplinata fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del
D.Lgs. n.79 del 23/5/11 dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecu-
zione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio
(CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970 – in quanto applicabile - nonché
dal Codice del Turismo art. 32-51 e le sue successive modificazioni. 
2.REGIME AMMINISTRATIVO L’organizzatore e l’intermediario del
pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, devono essere abilitati al-
l’esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa ammini-
strativa applicabile, anche regionale. Ai sensi dell’art. 18, comma VI,
del Cod. Tur., l’uso della 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 forfettario, 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 di-
stanza, 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 turi-
stici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo for-
fetario; 
c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qua-
lunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condi-
zioni 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 turi-
stico è la seguente: “I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le
vacanze ed 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 ven-
dita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici
non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 36 che costitui-
scano per la soddisfazione dell’esigenze ricreative del turista, parte
significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 Cod. Tur.)  e di durata
superiore alle 24 ore, ovvero estendendosi per un periodo di tempo
comprendente almeno una notte. 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 L’organizzatore
predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo, anche su
supporto elettronico per via telematica, una scheda tecnica. Gli ele-
menti obbligatori da inserire nella scheda tecnica del catalogo o del
programma fuori catalogo sono: - estremi dell’autorizzazione ammi-
nistrativa o, se applicabile, la D.I.A. o S.C.I.A. dell’organizzatore; -
estremi della polizza assicurativa responsabilità civile; - periodo di
validità del catalogo o programma fuori catalogo; - modalità e condi-
zioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 39 Cod. Tur.); - parametri e
criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.). L’or-
ganizzatore inserirà altresì nella scheda tecnica eventuali ulteriori
condizioni particolari. Al momento della conclusione del contratto
l’organizzatore inoltre informerà i passeggeri circa l’identità del/i vet-
tore/i effettivo/i fermo quanto previsto dall’art. 11 del Reg. CE
2111/2005, e della sua/loro eventuale inclusione cd. “black list” pre-
vista dal medesimo regolamento. 
6. PRENOTAZIONI La proposta di prenotazione 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 delle prenotazioni si intende perfezionata, con conse-
guente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organiz-
zatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico,
al turista presso l’agenzia di viaggi intermediaria. L’organizzatore for-
nirà prima della partenza le indicazioni relative al pacchetto turistico
non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in
altri mezzi di comunicazione scritte, come previsto dall’art. 37, comma

2 cod. Tur. ai sensi dell’articolo 32 comma 2 Cod. Tur nel caso di con-
tratti conclusi a distanza o fuori dai locali commerciali come rispetti-
vamente definiti dagli art. 50 e 45 del D.Lgs. 206/2005, l’organizzatore
si riserva di comunicare per iscritto l’inesistenza del diritto di recesso
previsto dagli art. 64 e ss del D.Lgs 206/2005. 
7. PAGAMENTI Le prenotazioni ovvero le richieste impegnative do-
vranno essere accompagnate dal versamento del 25% della quota di
partecipazione più una quota d’iscrizione di € 15,00 prevista solo per
i viaggi di 2 o più giorni. Nessuna quota di di iscrizione è dovuta per i
viaggi in giornata. Il saldo dovrà essere versato entro il 30° giorno
precedente quello della partenza. Per le iscrizioni effettuate nei 30
giorni precedenti la partenza, dovrà essere versato l’intero ammon-
tare al momento dell’iscrizione. Il mancato pagamento delle somme
di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa
tale da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’or-
ganizzatore la risoluzione di diritto. 
8. PREZZO Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto,
con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori cata-
logo 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 su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di at-
terraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti, tassi di cam-
bio 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. Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto
turistico nella percentuale espressamente indicata sulla scheda tec-
nica in catalogo o programma fuori catalogo. 

VALIDITA’ DEL PRESENTE CATALOGO:
- 1° OTTOBRE 2016 - 31 MARZO 2017

9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO
PRIMA DELLA PARTENZA Prima della partenza l’organizzatore o l’in-
termediario che 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. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al
comma 1, il turista potrà esercitare alternativamente il diritto di riac-
quisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto
turistico sostitutivo ai sensi del 2° e 3° comma dell’art 10. Il turista
può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento di-
penda dal mancato raggiungimento del numero minimo di parteci-
panti previsto nel catalogo o nel programma fuori catalogo, o da casi
di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acqui-
stato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore,
da caso fortuito 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’organiz-
zatore che annulla (Art. 33 lett. E Cod. Cons.), restituirà al turista il
doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore,
tramite l’agente di viaggio. 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 qua-
lora fosse egli ad annullare. L’organizzatore può, senza indennità, an-
nullare il contratto totalmente o parzialmente, qualora prima o durante
l’esecuzione del contratto si manifestino circostanze di carattere ec-
cezionale che la Società organizzatrice non poteva conoscere al mo-
mento della stipulazione del contratto e che, se conosciute in quel
momento, le avrebbero fornito valide ragioni per non concluderlo.
La Società organizzatrice può ugualmente annullare il contratto
senza indennità quando il numero minimo di 40 viaggiatori non sia
stato raggiunto, a condizione che questa fase sia portata a co-
noscenza del turista almeno 20 giorni prima della data in cui il
viaggio doveva avere inizio. 
10. RECESSO DEL TURISTA Il turista può recedere dal con-
tratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi: 
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura ec-
cedente il 10%; 
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del
contratto oggettivamente configurabili come fondamen-
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tali ai fini della fruizione del pacchetto turistico comples-
sivamente 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 sup-

plemento di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di
prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore infe-

riore al primo; 
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale re-

stituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal mo-
mento del ricevimento della richiesta di rimborso. Il turista dovrà dare
comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di
recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui
ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa
comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dal-
l’organizzatore si intende accettata. Al turista che receda dal con-
tratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al 1°
comma, o nel caso previsto dall’art. 7 comma 2, saranno addebitati -
indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7/1°
comma - il costo individuale di gestione pratica, la penale nella mi-
sura indicata nella scheda tecnica del Catalogo o Programma fuori
catalogo o viaggio su misura, l’eventuale corrispettivo di coperture
assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto
o per altri servizi già resi. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme
verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto. 
Per i viaggi in autopullman, nave, voli di linea, treno: 
10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni lavorativi prima
della partenza  
25% della quota di partecipazione dal 29° al 20° giorno lavorativo
prima della partenza 
50% della quota di partecipazione  dal 19° al 10° giorno lavorativo
prima della partenza 
70% della quota di partecipazione  dal 9° al 4° giorno lavorativo prima
della partenza  
85% della quota di partecipazione  dal 3° al 2° giorno lavorativo prima
della partenza 
Nessun rimborso spetterà dopo tali termini. 
Il calcolo dei giorni non include quello del recesso e quello della par-
tenza. Le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non
potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti
documenti personali di espatrio. 
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA L’organizzatore, qualora dopo
la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione,
tranne che per un fatto proprio del turista, una parte essenziale dei
servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alterna-
tive, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora
le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previ-
ste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti
possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predispo-
sta dall’organizzatore venga rifiutata dal turista per comprovati e giu-
stificati 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 E VARIAZIONE PRATICA 12.1 Il turista rinunciatario
può farsi sostituire da altra persona sempre che: a) l’organizzatore
ne sia informato per iscritto almeno 5 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 sosti-
tuzione possano essere erogati a seguito della sostituzione; d) il so-
stituto 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 inoltre solidal-
mente 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. In relazione ad alcune tipologie di servizi, può verificarsi che
un terzo fornitore di servizi non accetti la modifica del nominativo del
cessionario, anche se effettuata entro il termine di cui al precedente
punto a). L’organizzatore non sarà pertanto responsabile dell’even-
tuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori
di servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comuni-
cata dall’organizzatore alle parti interessate prima della partenza. 

12.2 In ogni caso il Turista che richieda la variazione di elementi re-
lativi alla pratica già confermata e sempre che ne risulti possibile l’at-
tuazione, corrisponderà al Tour Operator oltre alle spese conseguenti
alla modifica stessa, un costo fisso forfetario pari ad € 15,00 per per-
sona. Le modifiche che possono essere richieste sono tassativa-
mente di seguito indicate: a) sostituzione di persona; b) correzione
del nome mal comunicato; c) richiesta di cambio data o luoghi d) ri-
chiesta di modifica del punto di partenza. 
13. OBBLIGHI DEI TURISTI 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
stampa del catalogo – relative agli obblighi sanitari e alla documen-
tazione necessaria per l’espatrio. I cittadini stranieri reperiranno le
corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplo-
matiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi
ufficiali. 
In ogni caso i turisti provvederanno, prima della partenza, a verifi-
carne 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 consumatori potrà essere imputata all’intermediario o all’orga-
nizzatore. I consumatori dovranno informare l’intermediario e l’orga-
nizzatore della propria cittadinanza 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 dell’itinerario, nonché dei visti di sog-
giorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente
richiesti. Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicu-
rezza dei Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei
servizi acquistati o da acquistare, il turista reperirà (facendo uso delle
fonti informative indicate al comma 2) le informazioni ufficiali di ca-
rattere generale presso il Ministero Affari Esteri che indica espres-
samente se le destinazioni sono o meno assoggettate a formale
sconsiglio. I consumatori inoltre dovranno attenersi all’osservanza
della regola di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche
in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni for-
nite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti alle disposizioni
amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. 
I consumatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’or-
ganizzatore e/o l’intermediario dovesse subire a causa del mancato 
rispetto degli obblighi sopra indicati. Il turista è tenuto a fornire al-
l’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’or-
ganizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il turista
comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della pre-
notazione, le particolari richieste personali che potranno formare og-
getto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne
risulti possibile l’attuazione. 
Il turista è sempre tenuto ad informare l’intermediario e l’organizza-
tore di eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, in-
tolleranze alimentati, disabilità, ecc.) e a specificare esplicitamente
la richiesta di relativi servizi personalizzati. 
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA La classificazione ufficiale
delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro mate-
riale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni
delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In as-
senza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbli-
che Autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio si
riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o
depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da per-
mettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da
parte del turista. A tal fine si precisa che spesso non v’è corrispon-
denza tra lo standard di categoria alberghiera occidentale con quella
di alcuni Paesi Asiatici, del continente Africano e\o dell’America Latina
e dei Caraibi. Pertanto a parità di formale classificazione con gli alber-
ghi occidentali, le dotazioni ed il livello dei servizi presenti in alcuni al-
berghi possono non essere i medesimi. 
15. REGIME DI RESPONSABILITA’ L’organizzatore risponde dei danni
arrecati al turista a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle
prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano ef-
fettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno
che provi che l’evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese ini-
ziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’ese-
cuzione 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, di forza mag-



giore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva,
secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o ri-
solvere. L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenota-
zione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle
obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile
esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di inter-
mediario 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 art.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 for-
mano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli art. 1783 e 1784
del Codice Civile. 
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA L’organizzatore è tenuto a prestare le
misure di assistenza al turista secondo il criterio di diligenza profes-
sionale 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 (art. 15 e 16 delle pre-
senti 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 da un caso fortuito o di
forza maggiore. 
18. RECLAMI E DENUNCE Ogni mancanza nell’esecuzione del con-
tratto deve essere contestata dal turista durante la fruizione del pac-
chetto mediante tempestiva presentazione di reclamo 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. Il turista
dovrà altresì a pena di decadenza - sporgere reclamo mediante l’invio
di una raccomandata, con avviso di ricevimento, o altro mezzo che
garantisca prova dell’avvenuto ricevimento all’organizzatore o all’in-
termediario, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di rien-
tro nel luogo di partenza. 
19. ASSICURAZIONI CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO/MEDI-
CHE/RIMPATRIO Se non espressamente comprese nel prezzo, è pos-
sibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione
presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze as-
sicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto
turistico, da eventuali infortuni e da vicende relative ai bagagli tra-
sportati. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che
copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti, malattie casi fortuiti
e/o di forza maggiore e di integrazione sanitaria (consigliato soprat-
tutto per i viaggi negli USA e Canada). Il turista eserciterà i diritti na-
scenti da tali contratti esclusivamente nei confronti delle Compagnie
di Assicurazioni stipulati, alle condizioni e con le modalità previste da
tali polizze. Gerent Travel è coperta da Polizza RC EUROPE ASSI-
STANCE n. 8841606. Ai sensi degli Art. 82 D.Lgs.206 del 6/9/2005 e se-
guenti. Per l’assistenza sanitaria gratuita nei paesi dell’Unione
Europea è necessario avere con se la tessera magnetica sanitaria ri-
lasciata dall’Agenzia delle Entrate che sostituisce il vecchio mod.
E/111. 
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTESTA-
ZIONI Ai sensi e con gli effetti di cui all’art.67 Cod. Tur. l’organizza-
zione potrà proporre al turista – a catalogo – sul proprio sito o in
forme alternative – modalità di risoluzione alternativa delle contesta-
zioni insorte. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di riso-
luzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta. 
21. FONDO DI GARANZIA I pacchetti turistici oggetto di vendita con
il contratto disciplinato dalle presenti condizioni generali, è assistito
dalla garanzia per il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del
pacchetto turistico e il rientro immediato del turista, nei casi di insol-
venza o fallimento dell’Agente di viaggi intermediario o dell’organiz-
zatore, ai sensi di quanto previsto dal II o III comma dell’art. 50
Decreto Legislativo 23 maggio 2011 n. 79. 
22. ESCURSIONI E VISITE FACOLTATIVE Nessuna responsabilità può
essere attribuita all’Agenzia Organizzatrice, nè a titolo di organizza-
zione nè di intermediario di servizi per le escursioni, i servizi e le pre-
stazioni acquistate in loco e non comprese nella quota del pacchetto
turistico. 
23.VIAGGI IN GIORNATA Il “viaggio in giornata” include la fornitura
di un servizio non acquisito in disponibilità precedentemente e che
viene svolto su incarico e richiesta dei partecipanti. Tale servizio non
ha le caratteristiche del “pacchetto viaggio” regolato dal D.Lgs. n.
111 del 17/03/1995 e successive modifiche e dal Codice del Consumo
pur rientrando nell’ambito organizzativo dell’agenzia viaggi.
CONFERMA E ANNULLAMENTI L’iscrizione e la prenotazione al viag-
gio prevedono il saldo contestuale dell’intero importo. Il viaggio è
confermato solo al raggiungimento del numero minimo di 25 preno-

tazioni effettive, ove non diversamente specificato. In caso di man-
cato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, Gerent Travel
si riserva la facoltà di annullare il viaggio comunicandolo telefonica-
mente o per mail almeno 24 ore prima della partenza. Qualora il viag-
gio non venga confermato, verrà restituito l’intero importo corrisposto
dal cliente. L’annullamento da parte del cliente o la rinuncia al viaggio
per qualunque motivo, non da diritto ad alcun rimborso. 
BAGAGLIO Ad ogni viaggiatore è consentito il trasporto di un solo ba-
gaglio a mano. Sono ammesse piccole borse o borsoni se posti nelle
cappelliere. Il bagaglio e l’attrezzatura restano, per tutta la durata del
viaggio sotto la custodia del viaggiatore che deve curarne il controllo.
Gerent Travel e il vettore declinano ogni responsabilità per eventuali
danni, smarrimento e furti di bagagli od oggetti in genere, depositati
o lasciati nelle bagagliere e sul pullman; si precisa che non Vi è al-
cuna copertura assicurativa per gli oggetti o bagagli. ANIMALI A
bordo dei pullman non sono ammessi animali ad eccezione di cani
guida per non vedenti e animali domestici di piccola taglia custoditi
in apposite ceste, gabbie o altri contenitori di dimensioni ridotte a
condizione che non arrechino disturbo agli altri viaggiatori. 
NORME COMPORTAMENTALI A bordo del pullman il viaggiatore è te-
nuto al rispetto delle seguenti regole di carattere generale: OBBLIGO
DI: rispettare eventuali istruzioni impartite dal personale conducente
e di accompagnamento; occupare un solo posto a sedere; indossare
sempre la cintura di sicurezza ed eventuali altri dispositivi di ritenuta;
rispettare la pulizia del pullman e delle attrezzature ivi presenti. DI-
VIETO DI: parlare o distrarre in altro modo il conducente durante la
guida del pullman; arrecare disturbo agli altri passeggeri; fumare,
consumare bevande alcoliche e assumere sostanze stupefacenti; tra-
sportare sostanze e/o oggetti nocivi e/o pericolosi e/o illegali; gettare
oggetti dal veicolo; salire o scendere dal pullman quando questo è in
movimento; ingombrare, senza giustificato motivo, le zone di salita o
discesa dal pullman; depositare i bagagli lungo i corridoi o le scale
del pullman o sostare in piedi durante la marcia del veicolo; compro-
mettere in qualsiasi modo la regolarità e la sicurezza del viaggio e il
livello del servizio. La Gerent Travel e iI vettore declinano ogni respon-
sabilità in caso di incidenti subiti o provocati ai viaggiatori che non
abbiano rispettato le suddette prescrizioni. Il viaggiatore è responsa-
bile e dovrà risarcire eventuali danni cagionati, per dolo o colpa, al
pullman o ai suoi accessori.
24. FORO COMPETENTE Per qualsiasi controversia relativa al pre-
sente contratto sarà competente il Foro di Genova. 
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, di soggiorno, ovvero di qualunque altro
separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispe-
cie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turi-
stico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n.
3 e n. 6; art. da 17 a 23; art. da 24 a 31, (limitatamente alle parti di tali
disposizioni che non si riferiscono al contratto di organizzazione) non-
ché dalle altre pattuizioni specificatamente riferite alla vendita del
singolo servizio oggetto di contratto. Il venditore si obbliga a procu-
rare 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 assolu-
tamente la configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pac-
chetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al
contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc..) va per-
tanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto
di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.). 
APPROVATE DA FIAVET, ASSOTRAVEL, ASSOVIAGGI E ASTOI.

SCHEDA TECNICA Organizzazione viaggi
GERENT TRAVEL di Genovarent S.r.l. Via Ruspoli 3r 
16129 - Genova  
Tel.: 010 564003   Fax: 010 564339
www.gerent-travel.it   e-mail: agenzia@genovarent.it  
SCIA n. 168791 del 25/05/2015 Comune di Genova.
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Gerent Travel propone per i propri clienti la polizza viaggi di cui allega estratto in
collaborazione con Europäische Reiseversicherung AG. Al momento della stipula vi
verrà fornito il contratto completo di tutte le condizioni.

RIMBORSO SPESE MEDICHE - Condizioni particolari
1. Oggetto dell’assicurazione
In caso di malattia imprevedibile che si manifesti in forma oggettiva
e/o l’inizio della relativa terapia risulti non procrastinabile, durante
il periodo di validità della garanzia, o in caso di infortunio o ricovero
ospedaliero, la Società rimborsa, nel limite del massimale indicato
in polizza, le spese mediche, accertate e documentate, sostenute
dall’Assicurato.
Le spese mediche o assistenziali, se sostenute presso strutture
ospedaliere o sanitarie, si intendono a pagamento diretto della So-
cietà ove questo sia possibile; oppure, a rimborso successivo qua-
lora non sia stato possibile il pagamento diretto o per tutte le spese
sostenute al di fuori delle suddette strutture.
2. Spese mediche durante il viaggio
La Società riconosce le spese mediche sostenute all’estero o in Ita-
lia - ad integrazione dei servizi forniti dal Servizio Sanitario Nazio-
nale - per le cure eseguite da medici fino al raggiungimento dei
massimali indicati nel Prospetto di sintesi del frontespizio di polizza
ed in ogni caso fino ad un massimo di 30 giorni dal verificarsi del
sinistro, fatti salvi i sub-limiti sotto indicati:
• farmaci prescritti dal medico curante in loco, purché pertinenti
alla malattia od infortunio denunciati, fino ad un massimo di € 350
per periodo assicurativo; • cure dentarie urgenti per alleviare il do-
lore, consistenti in otturazioni semplici o temporanee ed interventi
tesi a ripristinare la funzionalità dentale, fino alla concorrenza del
massimale di € 150 per periodo assicurativo; • presidi e strumenta-
zione (es. stampelle, oppure noleggio di una sedia a rotelle), se ri-
chiesti per la prima volta a fronte di un infortunio o di una malattia
occorsi durante il viaggio, fino alla concorrenza del massimale di 
€ 150 per periodo assicurativo.
3. Franchigia
Ai massimali di cui sopra viene applicata una franchigia di € 50,00
4. Esclusioni specifiche ad integrazione delle Esclusioni Comuni
Oltre che per gli eventi esclusi nelle Esclusioni Comuni, l’assicura-
zione non è operante: • cure che costituivano lo scopo del viaggio;
• cure prescritte dal medico, note all’Assicurato fin dalla partenza,
da praticare durante il viaggio (es. dialisi);
• peggioramento delle condizioni fisiche, se prevedibili all’inizio 
del viaggio;
• acquisto o riparazione di pacemakers, protesi e ausili per la vista;
• agopuntura, fanghi e massaggi; • assistenza domiciliare;
• trattamenti psicoanalitici, psicoterapeutici o ipnosi;
• qualunque spesa nel caso l'Assicurato non abbia denunciato alla
Centrale Operativa l'avvenuto ricovero (compreso il Day Hospital)
o prestazione di pronto soccorso; 
• spese per cure mediche che non sono medicalmente necessarie
e che superano il livello usuale del paese estero per tali spese. 
In questo caso la Società può ridurre l'indennizzo alle spese nor-
malmente sostenute in casi simili.

ASSISTENZA IN VIAGGIO - Condizioni particolari
1. Oggetto dell’assicurazione
La Società fornirà assistenza 24 ore su 24 tramite la sua Centrale
Operativa nel caso in cui l’Assicurato necessiti di supporto, sanita-
rio e non, durante il viaggio.
2. Prestazioni
Consulenza medica telefonica. La Centrale Operativa della Società
fornirà a richiesta, sia prima che durante il viaggio, informazioni sa-
nitarie a cura di un medico, in lingua italiana. Segnalazione di un
medico specialista. Qualora l’Assicurato necessiti di una visita me-
dica specialistica, la Centrale Operativa provvede a contattare il
medico specialista e a metterlo a disposizione dell’Assicurato. Gli

eventuali costi sostenuti sono a carico della Società secondo i mas-
simali Spese Mediche di cui al paragrafo precedente.
Trasporto/Rientro sanitario. Nel rispetto delle specifiche condizioni
di operatività e in considerazione dello stato di salute dell'Assicu-
rato e dello stato di necessità, previo consenso dei medici, la Cen-
trale Operativa organizza senza limiti di spesa il rientro sanitario
dell'Assicurato, al luogo di residenza o all’istituto di cura idoneo più
vicino. La Centrale Operativa a suo insindacabile giudizio, indivi-
duerà il mezzo di trasporto più idoneo e terrà a suo carico i costi
del rientro.
Rientro del convalescente. Nel rispetto delle specifiche condizioni
di operatività e in considerazione dello stato di salute dell'Assicu-
rato e dello stato di necessità, previo consenso dei medici, qualora
l’Assicurato non sia in grado di proseguire il viaggio, la Centrale
Operativa organizza tenendo a proprio carico i costi fino a € 1.000 il
rientro dell'Assicurato, al luogo di residenza o all’istituto di cura ido-
neo più vicino. La Centrale Operativa a suo insindacabile giudizio,
individuerà il mezzo di trasporto più idoneo e terrà a suo carico i
costi del rientro.
Rientro anticipato. In caso di decesso o ricovero con prognosi su-
periore a cinque giorni (due giorni per persone minorenni o diver-
samente abili) di un familiare dell’Assicurato durante il viaggio di
quest’ultimo, la Centrale Operativa provvede ad organizzare il rien-
tro dell’Assicurato e dei familiari in viaggio tenendo a suo carico i
costi fino a € 750.
Rientro compagni di viaggio. In caso di:
• decesso di un compagno di viaggio, 
• decesso o ricovero con prognosi superiore a 5 giorni (2 giorni per
persone minorenni o diversamente abili) dell’unico compagno di
viaggio o di un suo familiare, la Centrale Operativa provvede ad or-
ganizzare il rientro dell’Assicurato, dei familiari e di massimo 2 com-
pagni di viaggio, tenendo a suo carico i costi fino a € 300.
Prolungamento soggiorno. Qualora il compagno di viaggio venga ri-
coverato in ospedale, la Società rimborsa all’Assicurato il costo ag-
giuntivo per il soggiorno fino ad un massimo di € 100 al giorno, per
un massimo di 3 giorni.
Ricongiungimento familiare. In caso di decesso dell’Assicurato o di
ricovero dello stesso con prognosi superiore a cinque giorni (due
giorni in caso di persone minorenni o diversamente abili), la Cen-
trale Operativa organizzerà il viaggio andata/ritorno di un solo fa-
miliare per recarsi presso l’Assicurato e terrà a proprio carico il
costo del mezzo di trasporto e del soggiorno fino a € 750.
Rimpatrio della salma. In caso di decesso durante il viaggio, la Cen-
trale Operativa, su richiesta dei parenti prossimi, provvede ad or-
ganizzare, secondo le norme internazionali in materia, il rimpatrio
della salma con trasporto nel luogo di sepoltura senza limiti di
spesa.
Restano escluse e a totale carico degli eredi le spese relative alla
cerimonia funebre ed inumazione. 
Ricerca, salvataggio e recupero. Nel caso di operazioni di ricerca,
salvataggio o recupero dell’Assicurato in seguito ad infortunio, la
Società sosterrà i costi delle stesse fino alla concorrenza di un mas-
simale di € 1.000.
Trasmissione Messaggi. Qualora l’Assicurato debba modificare il
programma di viaggio o subisca un’improvvisa emergenza, la Cen-
trale Operativa si attiverà per informare, su richiesta del medesimo,
i familiari e il datore di lavoro.
Informazioni di viaggio. A richiesta dell’Assicurato la Centrale Ope-
rativa fornirà: • l’indirizzo della più vicina sede diplomatica; avvisi
ai viaggiatori e informazioni per la sicurezza degli stessi a cura del
Ministero degli Esteri.

ASSICURAZIONI



ASSICURAZIONE BAGAGLIO - Condizioni particolari
1. Oggetto dell’assicurazione
La Società rimborsa l’Assicurato a seguito dei sottostanti eventi 
occorsi al bagaglio dello stesso:
• Furto, scippo, rapina; • Danneggiamento, smarrimento;
• Ritardo nella consegna superiore a 8 ore (solo per i viaggi di 
andata).
2. Massimale assicurato
La Società rimborsa fino alla concorrenza del massimale indicato
nel Prospetto di sintesi del frontespizio di polizza.
3. Criteri di indennizzo e sub-limiti
In caso di sinistro la Società indennizza, fino a concorrenza del
massimale, sulla base dei seguenti criteri:
• In caso di assenza di scontrini fiscali o altre prove di acquisto dei
beni coinvolti nel sinistro: • la Società ha la facoltà di rifiutare total-
mente il rimborso oppure di riconoscere a propria discrezione un
corrispettivo forfettario che comunque non può eccedere la somma
di € 150.
• In presenza di scontrini fiscali e prove di acquisto
• Il valore corrente, sempreché documentato, per gli oggetti di-
strutti, rubati o smarriti. • Il minore tra costo di riparazione e valore
corrente, per le cose danneggiate. • Considerando telefoni cellulari,
smartphone, beni elettronici, digitali e foto-cine-ottici come un
unico oggetto.
• Per documenti di identità, visti, patente di guida autoveicoli, il
costo richiesto dagli uffici competenti per il rilascio dei duplicati
fino ad un massimale di € 80 per persona. • In caso di ritardo nella
consegna del bagaglio superiore a 8 ore, fino ad un massimo di 
€ 120 per acquisti di prima necessità (garanzia valida solo per il
viaggio di andata).• In caso di evento causato da Terzi aventi in cu-
stodia il Bagaglio (ad es. Albergatori, Vettori, Struttura Turistica), ad
integrazione di quanto rimborsato da Terzi e fino alla concorrenza
della somma assicurata o degli specifici sub-limiti indicati. • In ogni
caso fino ad un massimo di € 120 per oggetto.
4. Esclusioni specifiche ad integrazione delle Esclusioni Comuni
Sono esclusi rimborsi relativi a eventi non denunciati presso le
competenti Autorità locali. Inoltre l’assicurazione non comprende:
• eventi causati da dolo, colpa grave o incuria dell’Assicurato;
• eventi per cui l’Assicurato risulti non avere fatto il possibile per
evitare o limitare il danno (ex art. 1914 CC); • In caso di furto avve-
nuto all’interno del veicolo o del domicilio di soggiorno, gli eventi in
cui non vi è stata evidente effrazione; • eventi correlati a controlli
di sicurezza e ispezioni del bagaglio effettuati dalla Pubblica Auto-
rità (ad es. TSA negli Stati Uniti); • beni confiscati; • contanti, asse-
gni, carte di credito e di debito e denaro in ogni sua forma; • gioielli,
perle o pietre preziose, oggetti d’oro, di platino o argento; • stru-
menti professionali di qualsiasi genere;
• equipaggiamento sportivo se in uso al momento dell’accadimento
dell’evento; • occhiali, lenti a contatto, apparecchi acustici e pro-
tesi;
• perdite economiche dipendenti dagli eventi dolosi, illeciti o colposi
dell’Assicurato; • qualunque evento dipendente da insufficiente e/o
inadeguato imballaggio, bagaglio incustodito, normale usura, difetti
di fabbricazione; • qualunque rottura o danno al bagaglio a meno
che non siano conseguenza di furto, rapina, scippo o siano causati
dal vettore;
• gli oggetti affidati a terzi (vettori, albergatori, ect) se in assenza di
PIR (Property Irregularity Report); • rotelle e maniglie di valigie, trol-
ley e passeggini. • per gli “Acquisti di Prima Necessità”: beni e og-
getti che non rientrano nella suddetta definizione.
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
In caso di Emergenza o richieste di Assistenza in Viaggio, l'Assicu-
rato o chi per esso, prima di intraprendere qualsiasi iniziativa a titolo
personale, deve prendere contatto immediatamente con la Centrale
Operativa della Società, comunicare il tipo di assistenza richiesto,
nonché i propri dati identificativi personali, l'indirizzo ed il numero
telefonico da dove chiama, per consentire alla Centrale di richia-
marlo immediatamente, e deve attenersi alle istruzioni che gli sa-
ranno impartite.

Per le richieste di rimborso l’Assicurato o chi per esso deve:
• Porsi in contatto con l’Ufficio Sinistri della Società entro 7 giorni
dall’accadimento dell’evento. • Inviare la documentazione indicata
a seconda della tipologia di copertura interessata mediante richie-
sta scritta a ERV Italia – Ufficio Sinistri – Via G. Washington 70,
20146 Milano - a mezzo lettera raccomandata a.r. o posta elettronica
certificata entro 20 giorni dall’accadimento dell’evento. L’Assicurato
deve altresì:
• Compilare in ogni sua parte il modulo di denuncia sinistro o richie-
sta rimborso. • Allegare il Certificato Assicurativo e ogni documen-
tazione originale venga richiesta. • Garantire alla Società il diritto
di richiedere ulteriore documentazione, impegnandosi ora per allora
al suo tempestivo invio, e di procedere ad ulteriori accertamenti.
• Liberare dal segreto professionale, nei confronti della Società, i
medici che lo hanno visitato prima e dopo il sinistro.
L’inadempimento anche di uno solo dei suddetti obblighi può com-
portare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi
dell’art. 1915 del Codice Civile. Clausola “Zone di Guerra”: qualora
la destinazione dell’Assicurato venga dichiarata “zona di conflitto”,
quest’ultimo deve subito mettersi in contatto con ERV e adoperarsi
per evacuare dal Paese entro 10 giorni dalla data di dichiarazione
di “zona di guerra”. Oltre tale termine la presente polizza decade.
Si invita a prendere visione del paragrafo “Aggravamento del ri-
schio” per ulteriori dettagli.
In caso di Emergenza e Assistenza in Viaggio, è obbligatorio rivol-
gersi alla Centrale Operativa per attivare le necessarie procedure
in caso di sinistro e prima di intraprendere qualsiasi iniziativa a titolo
personale.

RIFERIMENTI IMPORTANTI
Emergenza e Assistenza in viaggio
Centrale Operativa 24h – 365/anno +39.02.30.30.00.05 (opzione 1)
Denuncia Sinistri e Richiesta Rimborsi
Call Center Sinistri Lun.-Gio. 9.30-12.30 / 14.30-17.30 ; Ven. 9.30-12.30
+39.02.00.62.02.61 (opzione 2) claims@erv-italia.it;  
PEC: erv-italia@legalmail.it

In caso di ingiustificata inadempienza da parte dell’Assicurato, ERV
si riserva la facoltà di rimborsare – se dovuto – fino ad un importo
equivalente alle spese che la Centrale Operativa avrebbe sostenuto
qualora fosse stata avvisata in tempo per prendere in carico diretto
la gestione e la negoziazione del caso. Limite d’età: Le garanzie
della polizza sono disponibili per le persone di età inferiore a 90 anni
compiuti.
Validità Territoriale: Le garanzie della polizza sono valide per la
macro-area di destinazione prescelta e identificata nel documento
di viaggio.
Durata massima della polizzaLa copertura ha durata massima coin-
cidente con le date indicate nel documento di viaggio. In ogni caso
il viaggio può avere una durata massima di 60 giorni dalla data di
inizio di ogni singolo viaggio. Annullamento Viaggio (garanzia op-
zionale). Possibilità di richiedere la polizza facoltativa Annullamento
Viaggi Plus e ulteriori polizze integrative su richiesta.
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®

noleggio senza autista

AUTO MINIBUS E FURGONI

noleggio a lungo termine

DA 24 A 60 MESI

servizi con autista
AUTO, MINIBUS 8 POSTI, 

PULLMAN DA 16 A 55 POSTI
CERIMONIE, ORGANIZZAZIONE MEETING, 

EVENTI E CONGRESSI
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Via Ruspoli 3r - 16129  GENOVA
Tel 010 564003

e-mail: agenzia@genovarent.it
www.gerent-travel.it

visita i nostri siti WWW.GERENT-TRAVEL.IT e WWW.GENOVARENT.IT
per consultare i nostri viaggi e le nostre iniziative

iscriviti alla nostra NEWSLETTER per ricevere le nostre promozioni

Seguici sui SOCIAL NETWORK 

facebook.com/genovarent

instagram.com/genovarent

NOTIZIE UTILI

INfO E PRENOTAZIONI

RImANI IN CONTATTO

QUOTE APERTURA PRATICA
€ 15,00 a persona da versare all’atto della
prenotazione per i  soggiorni e tours che
comprendono almeno 1 pernottamento.
GRATUITA per i viaggi in giornata.

PUNTI DI RITROVO E ORARI
Le partenze dei nostri viaggi sono previste
da Genova Bolzaneto, Piazza della Vittoria,
Piazza Principe FS, Via Dino Col, Sestri 
Ponente Via Puccini, Pegli distributore
Agip, con possibilità di altre fermate su 
richiesta e con un minimo di passeggeri. 
Gli orari e il punto esatto di ritrovo ver-
ranno comunicati di volta in volta.

FOGLIO NOTIZIE
Per i viaggi di più giorni verrà consegnato
un foglio notizie con informazioni inerenti
al viaggio, nomi hotels, orari e località di
partenza. Si rammenta di portare sempre
con se la Tessera Sanitaria per usufruire
delle prestazioni del servizio sanitario nei
paesi dell’Unione europea.

POSTI SUL PULLMAN
Per i viaggi da 2 o più giorni il posto a se-
dere verrà assegnato seguendo l’ordine di
prenotazione e verrà mantenuto per tutta la
durata del viaggio. Per i viaggi in giornata
non è prevista assegnazione del posto.

VARIAZIONI DI PROGRAMMA
Gerent Travel si riserva la possibilità di
poter variare parzialmente l’itinerario e/o
orari di partenza per motivi tecnici pur
mantenendo inalterato il contenuto del
viaggio e dei servizi ove possibile.

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Passaporto o carta d’identità valida per
l’espatrio in corso di validità accertandosi
della regolarità degli stessi con gli enti
competenti. 
Per i minori: è necessario che il minore
abbia il proprio documento di identità C.I.
per Italia e passaporto per l’Europa e i paesi
Extraeuropei. Per maggiori informazioni
visitare il sito: www.viaggiaresicuri.it

Le partenze per i nostri viaggi saranno 
garantite con un minimo di 25 partecipanti.
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