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Meraviglie d’Islanda 
 
I luoghi più belli e più famosi d’Islanda vengono visitati con questo tour 
guidato che compie il giro completo dell’isola. Particolare attenzione 
è prestata alla qualità delle sistemazioni e non mancano esperienze tipiche 
islandesi, come i bagni termali presso i nuovi bagni Vök e le cene con prodotti 
locali. Sarete accompagnati dalle nostre esperte guide locali in lingua italiana  



Island Tours Srl  
Piazza Giuseppe Garibaldi 30 | islanda@islandtours.it | +39 0341201860 | www.islandtours.it  

Il tuo viaggio in breve 
 
Il nostro tour best seller vi farà compiere un giro completo lungo l'itinerario classico per farvi conoscere il meglio d'Islanda 
e tutti i suoi luoghi più famosi. Il programma di quest'anno è stato arricchito con la bella esperienza termale presso i bagni 
Vök ad est e il percorso lungo la penisola di Tjörnes a nord, per un'esperienza di viaggio ancora più ricca e indimenticabile 

 
I luoghi dell’itinerario 
 
Lungo il tuo percorso avrai la possibilità di visitare molteplici zone 
d’Islanda: Reykjavik, Circolo d'Oro, Thingvellir, Gullfoss, Geysir, 
Dyrholaey, Jökulsárlón, Höfn, Fiordi Est, Egilsstaðir, Dettifoss, Ásbyrgi, 
Mývatn, Goðafoss, Akureyri, Glaumbær, Borgarfjörður. 

 
Giorno per giorno  
 
 Giorno 1 | DALL’ITALIA ALL’ISLANDA  
Volo per l’Islanda, trasferimento a Reykjavik e sistemazione in hotel. 
 
 Giorno 2 | IL CIRCOLO D’ORO 
Incontro con la guida in hotel. Inizia il viaggio dirigendo verso l’interno, con la visita del Circolo d’Oro: il Parco nazionale di 
Thingvellir con la spaccatura delle placche continentali, la maestosa cascata d’oro Gullfoss e la sorgente eruttante a Geysir. 
Sulla costa Sud si ammirano due belle cascate, Seljalandsfoss e Skógafoss, ed il grande promontorio di Dyrhólaey. 
Sistemazione e cena in hotel a Vík. 
 
 Giorno 3 | IL PARCO NAZIONALE DEL VATNAJÖKULL 
Attraverso pianure di lava e sabbia si giunge al Parco Nazionale con il ghiacciaio più grande d’ Europa, il Vatnajökull, e quindi 
alla meravigliosa laguna glaciale di Jökulsárlón, per una piacevole navigazione in battello tra gli Icebergs. Sistemazione in 
countryhotel nella zona di Höfn, dove sarà servita una cena con prodotti locali a chilometro zero. L'hotel possiede anche una 
scuderia di propri cavalli islandesi, animale fondamentale nella cultura e storia del paese. 
 
 Giorno 4 | I FIORDI DELL’EST  
La strada risale i caratteristici fiordi dell’est, in ambientazione scenografica scolpita da ripide montagne di era glaciale. Lungo 
il percorso si attraversano piccoli villaggi di pescatori incastonati fra le montagne. Si arriva a Egilsstaðir, centro principale 
dell'Est, per un bagno termale nei nuovi Vök Baths sulle sponde del lago Urriðavatn. Sistemazione e cena in hotel a Egilsstaðir.  
 
 Giorno 5 | VERSO I FIORDI DEL NORD 
Si giunge nel nord d'Islanda attraverso i paesaggi lunari dell’altopiano. Visita all’incredibile cascata Dettifoss, la più potente 
d’Europa. Proseguendo verso nord si arriva allo spettacolare canyon di Ásbyrgi, forgiato dalle potenti forze della natura. Il 
viaggio corre intorno alla penisola di Tjörnes, oltre il villaggio di Húsavík e quindi nella campagna islandese sino all'hotel, 
struttura certificata per il rispetto ambientale. Cena e pernottamento. 
 
 Giorno 6 | MYVATN E DINTORNI 
Le meraviglie naturalistiche della riserva del Lago Mývatn, tra verdi colline, crateri vulcanici, bizzarre formazioni laviche e campi 
ribollenti che testimoniano l'attività geotermale dell'area. Tempo utile per un caldo bagno facoltativo ai bei Mývatn Natural 
Baths. Nel pomeriggio si ammira la cascata degli Dei Goðafoss, per proseguire sino alla capitale del nord, Akureyri, 
caratteristica cittadina dalle case colorate. Sistemazione e cena in hotel. 
 
 Giorno 7 | DALLE ZONE AGRICOLE DELL’OVEST A REYKJAVIK 
Il viaggio prosegue attraverso le floride zone agricole del nord-ovest, con sosta per la visita dell’antica fattoria di torba di 
Glaumbær, museo folkloristico che offre una splendida finestra sull’antica dura vita rurale in Islanda. Si arriva infine a Reykjavìk 
nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel centrale nei pressi del bel porticciolo turistico. Cena libera. 
 
 Giorno 8 | DALL’ISLANDA ALL’ITALIA  
Trasferimento in aeroporto 3 ore prima del volo di ritorno. In funzione dell'orario, tempo a disposizione in città per visite e 
acquisti, consigliamo l’ottimo salmone e trota affumicati ed un bel maglione di lana islandese fatto a mano! 
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Partenze 2020 
 

Tour esclusivo di nostra programmazione 
Quote per persona base camera doppia, voli e assicurazione inclusi 
 

 
20 giugno  2710€* 
4 luglio  2760€ 
18 luglio  2760€ 
25 luglio  2760€ 
1 agosto  2810€** 
8 agosto  2810€** 
15 agosto  2760€ 
22 agosto  2760€ 
29 agosto  2710€* 
  
 
Il tour opererà con minimo 20 partecipanti. Il tour verrà confermato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti 
e/o 30 giorni circa prima della partenza. L’organizzazione potrà proporre partenze con numero inferiore di partecipanti, ma 
con un supplemento calcolato in base al numero effettivo di iscritti al tour.  
 
Le quote sono basate sul nostro contingente posti sul volo Icelandair da/per Milano Malpensa. Possibili soluzioni volo 
alternative da valutare di volta in volta in base alla effettiva disponibilità e tariffe al momento della richiesta, con supplemento 
da quantificare. 
 
 

* la quota della partenza del 20 giugno e del 29 agosto include riduzione 50€ 
* la quota della partenza del   1° agosto e del 8 agosto include supplemento 50€ 
 
 
 Inclusioni  
 

– voli di linea diretti da/per Milano Malpensa in classe Economy con 1 bagaglio 23kg, ad eccezione delle partenze del 20/06 e 
del 08/08, dove sono previsti voli di linea con scalo  
– tour e trasferimenti come da programma con Bus Gran Turismo 
– accompagnamento durante il tour di guida locale in lingua italiana 
– prima notte in hotel di prima categoria a Reykjavik con prima colazione, camere superior  
– 5 notti durante il tour in hotel 3 stelle, prima categoria o country-hotel, in mezza pensione (acqua e caffè inclusi) 
– ultima notte presso hotel prima categoria centrale a Reykjavik, con prima colazione 
– navigazione della laguna glaciale Jökulsárlón ( 3° giorno) 
– ingresso ai bagni termali Vök ( 4°giorno) 
– visita del museo folkloristico a Glaumbær ( 6° giorno) 
– assicurazione Allianz multirischi (copertura annullamento/medico/bagaglio del valore circa 75€) 
 
 
Da aggiungere per persona 
 

– tasse voli   vedi partenza  
– eventuale supplemento voli per partenze da altra città 
– eventuale supplemento singola   850€ 
– quota iscrizione    40€ 
– eventuali extra, come i costi delle bevande ai pasti e le escursioni in loco 
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Operativo voli previsto 
 
20 giugno – volo di andata con scalo / volo diretto ritorno | Tasse voli 168€ circa 
 
ANDATA  Malpensa - Copenaghen    1120 - 1325   Scandinavian Airlines 
  Copenaghen - Keflavik   1410 - 1525   Icelandair 
RITORNO Keflavik – Malpensa   1520 - 2135  Icelandair 
 
 
4 luglio, 18 luglio, 25 luglio, 1 agosto, 15, 22 e 29 agosto – volo diretto a/r | Tasse voli 119€ circa 
 
ANDATA  Malpensa – Keflavik   2235 - 0055(+1)   Icelandair    
RITORNO  Keflavik – Malpensa   1520 - 2135  Icelandair 
 
 
8 agosto – volo di andata con scalo / volo diretto ritorno | Tasse voli 168€ circa 
 
ANDATA   Malpensa - Copenaghen    1200 - 1405   Scandinavian Airlines 
   Copenaghen - Keflavik   1735 - 1850   Icelandair 
RITORNO  Keflavik – Malpensa   1520 - 2135  Icelandair 
 
 
 
Sistemazioni durante il viaggio 
 
1G Reykjavik Icelandairhotel Natura  - prima cat. con centro termale (a pagamento) 
2G Vik  Hotel Vik 3 stelle sup, sistemazione in camere economy  
3G Höfn  Countryhotel Arnanes - 3 stelle caratteristico con cena degustazione 
4G Egilsstaðir Icelandairhotel Herad (solo per 15 agosto Hotel Edda Egilsstaðir) -  3 stelle sup. * 
5G Myvatn  Hotel Rauðaskriða - 3 stelle sup. * 
6G Akureyri  Hotel Edda Akureyri (solo per 15 agosto Icelandairhotel Akureyri) - 3 stelle * 
7G Reykjavik Icelandairhotel Marina - prima categoria  
 
Abbiamo indicato le stelle unicamente per comodità descrittiva di riferimento, dato che pochi hotel in Islanda aderiscono a 
tale sistema di classificazione. 
 
* L’organizzazione si riserva di apportare variazioni al programma o alle sistemazioni per motivi tecnico-operativi o qualora le 
condizioni meteo lo rendessero necessario.  
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Escursioni ed attività 
facoltative da aggiungere al 
viaggio 

 
Da prenotare con anticipo per una buona organizzazione del 
viaggio. 
 
Le quote indicate possono subire variazioni a seconda del 
fornitore scelto per l’escursione o in alcuni secondo la 
disponibilità. Vi ricordiamo infine che le escursioni sono 
generalmente guidate in lingua inglese.   
 
 
 NORDIC SPA   
 

Grazie alle sue molte sorgenti geotermiche naturali, l'Islanda 
ha sviluppato una vera cultura per il bagno termale. Oltre ai 
bagni Vök inclusi nel viaggio, segnaliamo i seguenti per 
aggiungere un'esperienza indimenticabile 
- BLUE LAGOON ingresso a partire da 80€ 
- MYVATN NATURE BATHS ingresso 38€  
 
 
PASSEGGIATA A CAVALLO 
 

Il cavallo islandese è una razza purissima introdotta dai 
coloni vichinghi che arrivarono in Islanda mille anni fa. E' 
molto docile e possiede un'andatura particolare che rende 
facile la monta anche ai neofiti. 
- COUNTRYHOTEL ÁRNANES a partire da 70€ 
 
 
WHALEWATCHING 
 

Molte specie di balene vivono nelle acque islandesi, un’ 
uscita di whalewatching in battello offre elevate probabilità 
di ammirare questi animali meravigliosi.  
- da AKUREYRI e REYKJAVIK a partire da 87€ 
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Estensione con esperienza termale alla famosa Blue Lagoon  
e pomeriggio con tempo libero a Reykjavik per visite o attività aggiuntive 
 
- Venerdì (giorno aggiuntivo) DALL’ITALIA ALL’ISLANDA  
Volo per l’Islanda, trasferimento in hotel vicino all'aeroporto 
 
- Sabato (Giorno 1) | BLUE LAGOON E REYKJAVIK  
Trasferimento a Blue Lagoon, ingresso Comfort con asciugamano, un drink e maschera termale inclusi. Trasferimento a 
Reykjavik e sistemazione in hotel. Tempo libero in città per visite o su richiesta per attività aggiuntive.  
 
QUOTA a partire da 235€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Speciale partenza Venerdì  
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Estensione all'interno al Landmannalaugar, con una giornata nella zona selvaggia delle 
bellissime montagne colorate, escursione guidata in lingua inglese. Belle camminate in 
zona e possibilità di bagno termale nelle sorgenti naturali del luogo 
 
- Venerdì (giorno aggiuntivo) DALL’ITALIA ALL’ISLANDA  
Volo per l’Islanda, trasferimento in hotel a Reykjavik 
 
- Sabato (Giorno 1) | BLUE LAGOON E REYKJAVIK  
Pickup in hotel al mattino, escursione guidata al Landmannalaugar. rientro in hotel a fine giornata 
 
QUOTA a partire da 285€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Speciale partenza Venerdì  
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Informazioni generali per il viaggio in Islanda 
 
 
 DOCUMENTI    
L’Islanda aderisce al trattato di Schengen; non si ha quindi formalmente passaggio di frontiera. 
Per i cittadini italiani è sufficiente un documento di riconoscimento valido all’estero, ovvero carta d’identità o passaporto; il 
documento dovrà essere valido per tutta la durata del viaggio, sino al vostro rientro in Italia. I minori di 14 anni 
devono possedere documento proprio, passaporto o carta di identità valido per l’espatrio, e dovranno essere accompagnati 
durante il viaggio da almeno un genitore o da un altro adulto, purché questo sia indicato sul documento stesso del ragazzo.   
  
  ASSICURAZIONE DI VIAGGIO    
Sono coperti annullamenti del viaggio per motivi imprevisti, quali infortuni e malattia, anche dei famigliari di primo grado. 
Durante il viaggio è assicurato il bagaglio e viene fornita assistenza e copertura per le spese mediche e di intervento necessari 
in caso di infortunio, incluso eventuale rientro anticipato.  
Dettagli sulle coperture assicurative, i massimali e tutte le condizioni sono disponibili su questa pagina del nostro sito.  
 
  COSTI, PAGAMENTI & VALUTA    
La carta di credito è accettata ovunque anche per importi minimi come un caffè, non occorre cambiare ampie somme di denaro.  
Un esempio di costo vita: a pranzo è sufficiente uno snack leggero (circa 15€), la cena è generalmente possibile dove si 
pernotta, in alcuni luoghi si trovano bistrot e ristoranti (portate principali a partire da 30€ circa).  
Per quanto riguarda le spese telefoniche ed i servizi di rete mobili l’Islanda è parte dell’Europa, quindi nei contratti telefonici 
non si applica il roaming. Wifi generalmente disponibile gratuitamente dove si pernotta.   
 
  CLIMA & FUSO ORARIO    
Il clima è molto variabile e in estate può essere fresco o piacevolmente temperato a seconda del meteo.  
Prevedete abbigliamento misto come da noi in montagna, scarpe sportive robuste, un capo protettivo.  
La differenza di fuso orario rispetto all’Italia nel periodo in cui da noi vige l’ora legale è di due ore indietro rispetto l’Italia.  
Il resto dell’anno è di un’ora sola indietro.  
 
  CONDIZIONI GENERALI    
Per informazioni dettagliate su norme e condizioni vi invitiamo a consultare questa pagina sul nostro sito e qui di seguito le 
informazioni pre-contrattuali. 
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Condizioni generali preventivo 
 
  
 DESIDERATE PROCEDERE CON LA PRENOTAZIONE?    
Per richiedere la prenotazione sarà necessaria una vostra comunicazione scritta con indicazione dei nomi completi di tutti i 
partecipanti e l’indirizzo, un numero di telefono cellulare ed il codice fiscale della persona a cui intestare la pratica di viaggio, 
la nazionalità dei partecipanti. Invieremo contratto di viaggio con indicazione delle condizioni di pagamento, di norma un 
acconto pari al 25% all’atto della richiesta di prenotazione ed il saldo 45 gg prima della partenza, salvo diversa indicazione.  
   
 LE CONDIZIONI CONTRATTUALI E LE VARIAZIONI DI PREZZO      
Il cliente prenota sulla base di una richiesta impegnativa. Seguirà la conferma del pacchetto turistico da parte di Island 
Tours Srl una volta completata la prenotazione di tutti i servizi previsti. Tale conferma renderà effettivo il contratto e definirà 
la quota di viaggio. I prezzi sono soggetti a revisione ai sensi dell'art. 40 decreto legislativo 23.05.2011 n.79 come attualmente 
modificato dal D.Lgs. n.62 del 06.06.2018 di attuazione della Direttiva UE n.2015/2302. Sul nostro 
sito www.islandtours.it nella sezione “Norme e Condizioni” sono pubblicati il testo dell’informativa precontrattuale, così come 
il testo integrale delle condizioni di compravendita di pacchetto turistico.  
  

 IMPORTANTE    
Si raccomanda di verificare di essere in regola con i documenti personali necessari per l’espatrio  
Consigliamo munirsi di carta di credito per i pagamenti in loco (accettata ovunque anche per importi minimi). 
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Modulo Informazioni Precontrattuali 
ai sensi dell’art 34 del Codice del Turismo – Dlgs 79/2011  
(allegato A – Parte I e II del Dlgs 62/2018) 
 
PACCHETTO TURISTICO, ORGANIZZATORE E VENDITORE 
La combinazione di servizi turistici proposta è un pacchetto ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302, recepita in Italia con il D.Lgs 21.5.2018, n. 62, che ha modificato gli art. 
32-51 del D.Lgs 79/2011 (Codice del Turismo). Pertanto beneficerete di tutti i diritti dell'UE che si applicano ai pacchetti.  
L’organizzatore del pacchetto turistico (come definito dall’art. 32, comma 1, lett. i del Codice Turismo), chiamato anche Tour Operator, sarà ISLAND TOURS S.R.L. con sede 
in Malgrate (LC) – Piazza Garibaldi 30 - Tel 0341 201860 – indirizzo e-mail islanda@islandtours.it  e sarà pienamente responsabile, ai sensi dell’art. 42 del Codice Turismo, 
della corretta esecuzione del pacchetto nel suo insieme. Nella costruzione del pacchetto di viaggio l’Organizzatore potrà includere anche pacchetti di servizi acquistati da 
partner o da altre società sia italiane che estere abilitate alla professione nei rispettivi paesi. L'Organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal 
contratto di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici debbano essere prestati dall’organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando 
agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, da terzi della cui opera si avvale o da altri fornitori di servizi turistici, ai sensi dell'articolo 1228 del codice civile. 
L’organizzatore potrà vendere i propri pacchetti di viaggio anche attraverso altra agenzia di viaggio, definite venditore del pacchetto o intermediario, come definito dall’art. 
32, comma 1, lett. l del Codice Turismo. Il venditore sarà tenuto ad informare il cliente delle norme e condizioni applicate dall’organizzatore e far sottoscrivere al cliente un 
contratto di viaggio che richiami integralmente tali condizioni. 
 
PROPOSTA DI COMPRAVENDITA DI PACCHETTO TURISTICO 
In ottemperanza ai diritti fondamentali ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302, con la proposta di compravendita del pacchetto turistico, oltre a tutta l’eventuale 
documentazione precedente cui la proposta si riferisce o ad essa allegata, vengono fornite tutte le informazioni essenziali relative al pacchetto di viaggio. In particolare: 

- La destinazione del viaggio  
- La tipologia di viaggio (viaggio di gruppo, fly&drive o altro)  
- L’itinerario di massima  
- La tipologia di alloggio e categoria di sistemazione 
- Le date di viaggio e le notti di soggiorno  
- Il tipo di trasporto e gli orari  
- I pasti inclusi  
- Le visite, escursioni ed altri servizi inclusi nel prezzo  
- Nel caso di viaggi di gruppo: 

1.il numero minimo di partecipanti 
2.il numero massimo di passeggeri indicativo 
3.la lingua in cui sono prestati i servizi 

- Il prezzo totale 
- Tasse, diritti e imposte  
- Eventuali costi aggiuntivi, quali spese amministrative e gestione pratica 
- Le modalità di pagamento  
- I documenti idonei per l’espatrio ed eventuali visti o formalità necessari  
- I documenti personali aggiuntivi (es. patente di guida) e le eventuali garanzie necessarie per usufruire di determinati servizi inclusi nel pacchetto di viaggio (es. 

carta di credito indispensabile per il noleggio di un’autovettura, ecc.)  
- Formalità sanitarie relative ai paesi di destinazione  
- Le coperture assicurative obbligatorie o facoltative  
- Le informazioni relativa al trattamento dei dati applicate in ottemperanza al codice Privacy 

 
Con la sottoscrizione della proposta di compravendita di pacchetto di viaggio il cliente attesta di aver ricevuto in maniera adeguata ed esaustiva tutte le informazioni sopra 
richiamate relative al viaggio, oltre alle condizioni contrattuali ed in materia di privacy applicate dall’organizzatore, di averne preso visione e di accettarle integralmente.  
Le condizioni generali di contratto di pacchetto turistico applicate da Island Tours sono pubblicate integralmente sul sito www.islandtours.it  nella sezione “Norme e 
Condizioni”. Nella medesima sezione sono pubblicate l’informativa per la Privacy e la documentazione relativa alle polizze assicurative obbligatorie e facoltative. Si raccomanda 
la completa ed accurata lettura di tutte le condizioni applicate 
 
VALIDITÀ DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Le quote sono calcolate in base ai cambi, alle tariffe dei vettori e ai costi dei servizi come indicato nella scheda tecnica pubblicata da Island Tours S.r.l. nell’opuscolo o catalogo, 
o sul sito www.islandtours.it o nel programma fuori catalogo ad hoc o su misura. Le quote potranno essere modificate dall’organizzatore in qualunque momento e sino a 20 
giorni antecedenti la data di partenza qualora dovessero intervenire variazioni dei cambi valutari, delle tariffe dei vettori, dei costi dei servizi turistici, costi del carburante, tasse 
e diritti, tasse d’imbarco e sbarco, ecc. Se l’aumento del prezzo globale eccede l’8%, il Viaggiatore ha la facoltà di recedere dal contratto, purché ne dia comunicazione scritta 
all’Organizzatore entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione relativa all’aumento. 
 
ISCRIZIONI 
L’Organizzatore accetta le iscrizioni da parte di clienti privati e agenzie intermediarie fino ad esaurimento delle disponibilità. La prenotazione s’intende perfezionata al momento 
della conferma da parte dell’Organizzatore. 
 
PAGAMENTI 
Se non diversamente indicato nell’informativa precontrattuale o nel contratto o nella corrispondenza precedente fra le parti, all’atto della sottoscrizione della proposta, ovvero 
nel momento della prenotazione o richiesta impegnativa, il viaggiatore o il venditore dovranno corrispondere all’organizzatore:  
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica;  
b) un acconto pari al 25% del prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. L’Organizzatore può richiedere 
il pagamento di un acconto maggiore o ulteriori acconti successivamente al primo, e comunque prima del saldo. In particolare potrà richiederlo qualora la prenotazione preveda 
l’acquisto anticipato di servizi particolari, quali voli low cost, voli a tariffe speciali o altri servizi anche solo parzialmente non rimborsabili, oppure nel caso di viaggi individuali 
o di gruppo costruiti su misura. 
Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro il termine di 45 giorni prima della partenza, salvo diversa indicazione da parte dell’organizzatore.  
 
Per gruppi precostituiti, ad hoc o su misura, le condizioni di pagamento all’Organizzatore sono le seguenti: 10% del prezzo al momento della richiesta di prenotazione; un 
ulteriore 15% a 95 giorni prima della partenza e il saldo almeno 45 giorni prima della partenza. L’organizzatore si riserva di comunicare di volta in volta in sede di contratto 
eventuali variazioni alle presenti condizioni. 
 
Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della sottoscrizione 
della proposta di acquisto. 
 
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite, al pari della mancata rimessione al Tour Operator delle somme versate dal Viaggiatore all’Agenzia venditrice, 
e ferme le eventuali azioni di garanzia ex art. 47 CdT nei confronti di quest’ultimo, costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. tale da determinare 



Island Tours Srl  
Piazza Giuseppe Garibaldi 30 | islanda@islandtours.it | +39 0341201860 | www.islandtours.it  

 

la risoluzione di diritto da parte dell’organizzatore, da operarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia venditrice, o presso il domicilio anche 
elettronico, ove comunicato, del viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o per il 
tramite dell’Agenzia di Viaggi intermediaria scelta dal medesimo viaggiatore. 
 
RECESSO DEL VIAGGIATORE 
Nel caso un iscritto al viaggio desiderasse rinunciare, o recedere dal contratto di viaggio, lo potrà fare senza alcuna penalità nei seguenti casi: 
– aumento del prezzo del pacchetto superiore al 8% 
– modifiche significative del contratto da parte dell’Organizzatore dopo la conclusione del contratto medesimo e non accettate dal Viaggiatore.  In tal caso il Viaggiatore dovrà 
comunicare per iscritto all’Organizzatore la propria volontà di non accettare le modifiche e quindi l’intenzione di recedere del contratto. Questa comunicazione dovrà pervenire 
all’organizzatore entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione relativa all’aumento. Nel caso in cui il Viaggiatore eserciti il diritto di recesso, lo stesso potrà chiedere di 
usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione 
della differenza del prezzo. Se non intende usufruire di un altro viaggio, potrà richiedere il rimborso della somma già corrisposta entro 14 giorni lavorativi dalla comunicazione 
del recesso. 
La rinuncia al viaggio, al di fuori delle ipotesi sopra elencate, comporta l’addebito al Viaggiatore del costo individuale di gestione pratica, l’eventuale corrispettivo di coperture 
assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi e della penale nella misura indicata qui di seguito: 
  
PENALI ANNULLAMENTO 
In caso di annullamento da parte di uno o più partecipanti al viaggio verranno applicate le seguenti penali: 
 
Per annullamento di viaggi fly & drive da catalogo:  
- penale del 15% per annullamenti dall’atto della prenotazione sino a 60 giorni prima della partenza; 
- penale del 25% per annullamenti da 59 a 45 giorni prima della partenza; 
- penale del 50% per annullamenti da 44 a 30 giorni prima della partenza; 
- penale del 75% per annullamenti da 29 a 15 giorni prima della partenza; 
- penale del 100% per annullamenti da 14 giorni prima della partenza. 
 
Per annullamento viaggi di gruppo da catalogo, ad hoc, su misura o fuori catalogo: 
- penale del 25% per annullamenti dall’atto della prenotazione sino a 60 giorni prima della partenza; 
- penale del 50% per annullamenti da 59 a 45 giorni prima della partenza; 
- penale del 75% per annullamenti da 44 a 30 giorni prima della partenza; 
- penale del 100% per annullamenti da 30 giorni prima della partenza. 
 
Verranno altresì addebitate integralmente le quote relative al valore di servizi particolari non rimborsabili, quali voli low cost, voli a tariffe speciali e altri servizi utilizzati nella 
costruzione del pacchetto di viaggio e segnalati in sede di definizione della quota del viaggio.  Per viaggi individuali su misura, costruiti in base alle specifiche richieste del 
cliente, all’atto della firma del contratto verranno indicate di volta in volta le penali applicate.  
 
Per tutte le combinazioni nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio stesso. Così pure nessun rimborso spetterà 
a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali per l’espatrio, o eventuali garanzie indispensabili per la 
fruizione di servizi inclusi nel pacchetto di viaggio (es. carta di credito indispensabile per il noleggio dell’auto). 
 
MODIFICHE RICHIESTE DAL VIAGGIATORE, SOSTITUZIONI E CESSIONE DEL PACCHETTO TURISTICO  
La richiesta da parte del consumatore di modifiche a prenotazioni già accettate obbligano l’Organizzatore soltanto nei limiti in cui possano essere soddisfatte. In ogni caso la 
richiesta di modifiche comporta l’addebito al consumatore delle maggiori spese sostenute. 
Il viaggiatore che si trovasse nell’impossibilità di usufruire del pacchetto prenotato, previo preavviso dato all’organizzatore su un supporto durevole entro e non oltre sette 
giorni prima dell’inizio del pacchetto, può cedere il contratto di pacchetto turistico a una persona che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio, sempre che i 
servizi previsti in contratto siano erogabili a nome del cessionario. Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento 
del saldo del prezzo e delle maggiori spese conseguenti. 
 
MODIFICHE IN CORSO DI VIAGGIO 
Dopo la partenza, qualora una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non possa essere prestata, l’Organizzatore predisporrà adeguate soluzioni alternative per la 
prosecuzione del viaggio programmato, senza oneri di qualsiasi tipo a carico del Viaggiatore, oppure rimborserà al medesimo la differenza tra le prestazioni originariamente 
previste e quelle effettuate, salvo risarcimento dell’eventuale maggior danno sofferto ove comprovato. Nel caso in cui non fosse possibile soluzione alternativa o il Viaggiatore 
non l’accetti per un giustificato motivo, l’Organizzatore metterà a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza od altro luogo convenuto 
soltanto se tale soluzione sia oggettivamente indispensabile. 
 
RIMBORSI PER SERVIZI NON USUFRUITI 
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere segnalata dal consumatore nel momento stesso della constatazione, affinché l’Organizzatore, il suo rappresentante 
locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. L’Organizzatore non accetterà a posteriori richieste di rimborso per disservizi che avrebbero potuto trovare 
risoluzione se segnalati in tempo dal cliente o dal venditore per conto del viaggiatore. Le richieste di rimborso relative a servizi turistici di cui il viaggiatore non abbia usufruito 
durante il viaggio dovranno essere adeguatamente documentate e dovranno pervenire per iscritto all’Organizzatore entro 10 giorni dalla data di fine viaggio, pena la 
decadenza. Eventuali contestazioni connesse all’esecuzione del viaggio dovranno essere inviate all’Organizzatore a mezzo raccomandata AR entro 10 giorni dalla data di fine 
viaggio, pena la decadenza. 
 
ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO DA PARTE DELL’ORGANIZZATORE 
Nel caso in cui l’Organizzatore annulli il viaggio prima della partenza per qualsiasi motivo che non sia colpa del Viaggiatore, l’organizzatore medesimo: 

- proporrà altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo o un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa 
restituzione della differenza del prezzo. 

- provvederà al rimborso della somma già corrisposta entro 14 giorni lavorativi dalla comunicazione del recesso e della intenzione di non usufruire di proposte 
alternative. 

 
A nessun titolo possono richiedersi risarcimenti quando l’annullamento del viaggio dipende dal mancato raggiungimento del numero dei partecipanti richiesto oppure o a 
causa di circostanze inevitabili e straordinarie o di forza maggiore ed il Viaggiatore sia stato informato in forma scritta, anche via mail. Nel caso in cui mero di persone iscritte 
al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto, l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso 
non più tardi di venti giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che 
durano tra due e sei giorni, di quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni. 
 
BAGAGLI 
Tutti i bagagli (valigie, borse, apparecchi cine-fotografici ed altri oggetti) viaggiano sotto la diretta sorveglianza e responsabilità del viaggiatore. Il tour operator e l’agenzia 
intermediaria non potranno in nessun caso essere responsabili della ritardata consegna dei bagagli o della perdita, smarrimento o danneggiamento dei medesimi. Qualora il 
viaggiatore abbia stipulato adeguata copertura assicurativa, egli dovrà contattare direttamente la compagnia assicurativa nei termini e secondo le modalità previste dal 
contratto assicurativo per la denuncia del sinistro e le modalità di rimborso.  
 
ASSICURAZIONI DI VIAGGIO 
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I testi integrali delle polizze che l’organizzatore segnala come obbligatorie e facoltative sono pubblicate sul sito di Island Tours S.r.l. www.islandtours.it. 
 
ASSISTENZA AL VIAGGIATORE 
L'organizzatore è tenuto a prestare assistenza qualora il viaggiatore si trovi in difficoltà. Con i documenti di viaggio verrà comunicato ai viaggiatori un numero telefonico di 
emergenza tramite cui raggiungere l’organizzatore. 
 
OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI  
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, al Viaggiatore sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale concernenti i passaporti 
e i visti e le formalità sanitarie necessari per l’espatrio. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato 
http://www.poliziadistato.it/articolo/191/. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare il venditore e l’organizzatore della propria cittadinanza al momento della richiesta di 
prenotazione del pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del 
passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero 
eventualmente richiesti. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sanitaria e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, 
l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il viaggiatore avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari 
Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it. 
Le informazioni fornite dall’Organizzatore tramite il proprio catalogo, il sito internet o altra documentazione, sono descrittive di carattere generale; pertanto sarà obbligo del 
viaggiatore assicurarsi di essere in regola con tutti i documenti personali necessari per effettuare il viaggio. I viaggiatori dovranno, inoltre, attenersi all’osservanza delle regole 
di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio. Per maggiori informazioni si rimanda alle condizioni di pacchetto turistico 
integrali applicate da Island Tours Srl. 
 
RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZATORE E DEL VENDITORE 
Le responsabilità dell’Organizzatore nei confronti del Viaggiatore per eventuali danni subiti a causa del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni previste dal 
presente contratto è regolata dalle leggi e dalla convenzione sopra richiamate. Pertanto in nessun caso la responsabilità dell’Organizzatore potrà eccedere i limiti da questi 
previsti in relazione al danno lamentato. L’agente di viaggio intermediario (venditore) presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del viaggio non risponde in alcun caso 
per l’organizzazione del viaggio medesimo, ma esclusivamente per le obbligazioni derivanti dalla sua qualità di intermediario nei limiti previsti dalle leggi e convenzioni. 
All’Organizzatore e/o al Venditore non sono imputabili responsabilità derivanti da inadempienze di qualunque genere che derivino da cause imputabili al Viaggiatore, a terzo 
estraneo alla fornitura dei servizi, a casi fortuiti o a cause di forza maggiore. 
 
FONDO DI GARANZIA 
A seguito della soppressione del fondo di garanzia istituito ai sensi dell’art.21 D.L. 17/03/95 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a disposizione dei Viaggiatori in 
caso di insolvenza o fallimento dell’Organizzazione per il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio in caso di viaggio all’estero, è stato istituito l’obbligo da parte dei tour 
operator e delle agenzie di provvedere direttamente a tale copertura. Island Tours S.r.l. ha ottemperato a questo obbligo aderendo al Fondo Vacanze Felici Scarl, con sede in 
Milano, Via Larga 6, codice fiscale e partita IVA 09566380961, www.fondovacanzefelici.it.   
 
Per maggiori informazioni sui diritti fondamentali del viaggiatore acquirente di pacchetti di viaggio (come definito dall’art. 32, comma 1, lett. g del Codice Turismo) consultare 
il testo ai sensi della Direttiva (UE) 2015/2302, e del D.Lgs 21.5.2018, n. 62  di recepimento, pubblicato sul sito www.fiavet.it (sezione documenti) oppure sul sito 
www.assoviaggi.it sezione “documentazione/normativa di settore” oltre che sul sito www.enac.gov.it sezione “i diritti dei passeggeri”. 
 
SCHEDA TECNICA 
 
Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Lecco 
I programmi sono redatti conformemente alle disposizioni di legge vigenti in materia di Turismo 
 
Organizzazione tecnica Ultima Thule di ISLAND TOURS S.r.l. 
 
Autorizzazione provinciale Prot.n. 22386 Prov. Lecco del 15-06-2006. 
 
Assicurazione per la responsabilità civile GENERALI ITALIA SPA n. 229454336 di cui agli art. 15 e 16 del D.L. 111 del 17.03.1990. 
 
Fondo di Garanzia FONDO VACANZE FELICI Scarl, con sede in Milano, Via Larga 6, codice fiscale e partita IVA 09566380961, www.fondovacanzefelici.it.   
 
Classificazione alberghiera 
In assenza di classificazioni alberghiere ufficialmente riconosciute dalle autorità pubbliche competenti per i vari paesi, sia CEE che fuori CEE, l’Organizzatore definisce la 
categoria delle strutture in base ai propri criteri di valutazione e ai propri standard di qualità. 
 
Revisione dei prezzi: le quote pubblicate vengono costruite in base alle tariffe aeree, al costo dei servizi e al cambio in vigore nel mese di dicembre precedente al periodo a cui i prezzi si 
riferiscono. Per la programmazione speciale, viaggi ad hoc o su misura o gruppi precostituiti   il cambio verrà comunicato di volta in volta contestualmente all’invio della proposta di viaggio. 
I prezzi sono soggetti a revisione ai sensi dell'art. 40 decreto legislativo 23.05.2011 n.79 come attualmente modificato dal D.Lgs. n.62 del 06.06.2018 di attuazione della 
Direttiva UE n.2015/2302.  
 
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della Legge N.38/2006 
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero.  
 
Informativa ai sensi arti 13. D.LGS. 196/2003 e dell’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 – CODICE PRIVACY 
Ai sensi dell’art.13 D.LGS. 196/2003 (“Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali, desideriamo informarla che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e 
degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la scrivente società. 
 


