
PENALITA’ IN  CASO  DI  RINUNCIA  AL SOGGIORNO  LINGUISTICO

30% fino a 20 giorni lavorativi prima della partenza

60% fino a 10 giorni lavorativi prima della partenza

80% fino a 3 giorni lavorativi prima della partenza

Nessun rimborso dopo tali termini in caso di mancata presentazione alla partenza, 
inesattezza della documentazione personale di espatrio o rinuncia in corso di viaggio.

Nel conteggio dei giorni, si parte dal giorno successivo all’arrivo della rinuncia e sono da 
escludere i sabati, le domeniche, le festività e il giorno della partenza.

Biglietteria aerea e ferroviaria: salvo rare eccezioni, le compagnie di trasporto 
richiedono il pagamento contestuale alla prenotazione, pertanto i biglietti non sono 
rimborsabili. Eventuali cambi nome, se ammessi, prevedono un pagamento aggiuntivo.

Pullman privato: in caso di riduzione del numero dei partecipanti paganti, verrà 
ricalcolata la quota sui passeggeri effettivi, oppure addebitato l’importo pro-capite del 
costo del trasporto.

Le spese di gestione pratica non sono mai rimborsabili.

L’annullamento dovrà pervenire tempestivamente e per iscritto.

ASSICURAZIONE  (INCLUSA)

Assicurazione R.C. : Inter-studioviaggi è assicurata per la Responsabilità Civile 
Professionale ai sensi del D.Lgs 206/05 con polizza Unipol Sai Assicurazioni Spa N° 
154632258S con un massimale pari a euro 31.500.000,00.

§ Gli studenti che partecipano ai nostri viaggi sono pertanto assicurati contro i danni che 
potrebbero subire sia per responsabilità diretta della nostra organizzazione che per 
responsabilità delle imprese alle quali la nostra organizzazione si fosse rivolta per la 
fornitura dei sevizi compresi nel pacchetto turistico oggetto del contratto.

§  I docenti accompagnatori sono assicurati: nella loro qualità di responsabili per danni che
dovessero subire le persone loro affidate ed essendo equiparati ai clienti, per i danni che 
dovessero subire durante lo svolgimento del viaggio soggiorno, per responsabilità della 
nostra organizzazione o per responsabilità dei fornitori dei servizi compresi nel pacchetto 
turistico.

Assicurazione infortuni. La garanzia e' prestata per gli infortuni dovuti a causa fortuita, 
violenta ed esterna (compreso il rischio volo nei massimali di polizza) durante il viaggio 
organizzato e che produca lesioni corporali effettivamente constatabili, le quali abbiano 
come conseguenza la morte o un’invalidità permanente.

Somme assicurate per viaggiatore: € 15.000,00 in caso di Morte o Invalidità Permanente.  
Il diritto di rivalsa è a favore dell'Assicurato.

§  L'Invalidità Permanente viene liquidata in base al D.P.R. 30/06/65 N.1124 e successive 
modifiche e sull'invalidità riportata viene applicata una franchigia assoluta del 3%.

§  Per tutti i viaggi sono comprese le seguenti garanzie:

Garanzia “TUTTIRISCHI”

§  Esenzione dalle spese di annullamento per motivi di salute. Dà la possibilità di 
rinunciare al viaggio per motivi di salute. La rinuncia dovrà pervenire ad inter●studioviaggi 
prima dei 5 giorni lavorativi antecedenti la data della partenza del viaggio, tramite posta 
certificata (viaggi-studioisv@pec.it) oppure a mezzo fax (02/69336633). Dovrà essere 
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inviato il certificato medico rilasciato dall’azienda sanitaria locale, attestante la data 
d’insorgenza della malattia o il verificarsi dell’infortunio, la prognosi e l’impossibilità di 
partecipare al viaggio; in caso di ricovero dovrà essere inviata copia della cartella clinica. 
Le somme versate verranno restituite integralmente comprese le penalità previste nel 
paragrafo “Penalità rinuncia al viaggio” delle Condizioni Generali, salvo una franchigia di 
50 euro. In caso di biglietteria area emessa, oltre alla franchigia, verrà trattenuto anche il 
costo del trasporto.

§  Indennizzo bagaglio: rimborso del valore del bagaglio smarrito o rubato nel corso del 
viaggio o del soggiorno, fino a euro 360,00. Non si risponde di materiale ottico o 
fotografico, né di riproduttori di suono e telefoni cellulari, né di denaro, né di computer. Se 
lo smarrimento è responsabilità del vettore, la garanzia opera solo in mancanza di 
risarcimento da parte di quest’ultimo.

§  Assistenza sanitaria: rimborso spese farmaceutiche e ospedaliere sostenute nel corso
del soggiorno fino a euro 1.032,92.

§  Rimborso per spese di trasporto fino a euro 258,23 in caso di:

- rientro anticipato del malato o del ferito se prescritto dal medico legale

- viaggio di un familiare in caso di non trasportabilità del partecipante

- rientro anticipato del partecipante in caso di decesso di un familiare di primo grado

§ L’assicurazione decorre dal momento della partenza e dura fino al giorno del
rientro    dell’iscritto.


