
SOSTITUZIONI E VARIAZIONI 

Variazioni ai servizi già prenotati sono soggette all’addebito fisso di euro 30,00 (Trenta/00) di 

“cambio pratica” oltre ad eventuali ulteriori spese che verranno quantificati al momento. 

Variazioni legate al trasporto (date, operativo, nominativo), se consentite dal vettore di 

riferimento, saranno assoggettate al pagamento di supplementi nella misura stessa in cui vengono 

applicati da quest’ultimo. 

MODIFICHE OPERATIVO VOLI, AEREO, DATA E/O AEROPORTO DI PARTENZA  

(PRIMA DELLA PARTENZA) 

I viaggi di Nazar di La Salida Viaggi s.r.l. si riserva la facoltà di modificare il tipo di aeromobile e 

vettore, raggruppare su unico scalo le partenze previste da diversi scali italiani con trasporto dei 

passeggeri in autopullman, riproteggere i passeggeri su voli di linea (con eventuali scali tecnici), 

provvedere a doppi scali nei Paesi di destinazione. Nei casi di cui sopra o nel caso in cui 

sopraggiungano fatti non conosciuti o prevedibili al momento della prenotazione, che comportino 

modifiche relative a data, e/o aeroporto di partenza, per i voli di linea si applicano le disposizioni 

del regolamento CEE n.295 del 4.2.1991, mentre, per i voli noleggiati I.T.C., il T.O. si impegna a dare 

tempestiva comunicazione al cliente ed a garantire l’eventuale trasferimento gratuito 

dall’aeroporto originario a quello sostitutivo. 

CONDIZIONI DI RECESSO 

Sono escluse dalla scaletta penale le pratiche confermate in tariffa non rimborsabile, o quelle 

tariffe che la singola struttura evidenzia una scaletta penale personalizzata. 

La comunicazione del recesso dovrà pervenire in un giorno lavorativo (dal lunedì al venerdì dalle 

ore 9 alle ore 18 ed il sabato dalle ore 9 alle ore 12) antecedente a quello di inizio del viaggio. Il 

calcolo dei giorni non include quello del recesso e include quello della partenza. 

All’agenzia che receda dal contratto prima della partenza, a prescindere dalla causa di 

annullamento, saranno addebitate oltre le spese di apertura pratica (quota d’iscrizione) e 

l’eventuale corrispettivo di copertura assicurativa richiesta all’atto della stipula del contratto, le 

seguenti penali calcolate sull’importo totale del pacchetto e/o servizi prenotati, 

indipendentemente dall’acconto versato: 

A – fino a 60 giorni dalla partenza la penale sarà equivalente all’acconto versato ovvero di euro 

250 per persona sulle partenze medio raggio ed euro 500 per persona sulle partenze lungo raggio; 

B - 50 % della quota pacchetto dai 59 ai 30 giorni prima della partenza; 

C - 75 % della quota pacchetto da 29 a 15 giorni prima della partenza; 

D - Dopo tale termine la penale sarà pari all’intero valore del pacchetto. 



E - Per tutte le combinazioni, nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza 

o rinuncerà alla vacanza durante lo svolgimento del viaggio stesso così come nessun rimborso

spetterà a chi non potrà effettuare il viaggio per mancanza o inesattezza dei previsti documenti 

personali di espatrio. L’annullamento del viaggiatore da parte dell’agenzia dovrà pervenire per 

iscritto e, anche qualora il pacchetto turistico includa un’assicurazione a copertura delle penali per 

l’annullamento operato dal consumatore, questa sarà comunque tenuta prima a saldare le 

suddette penali al Tour Operator e solo successivamente potrà procedere con la richiesta di 

rimborso.       

Si dichiara di aver ricevuto tutte le informazioni e l’opuscolo informativo riguardante il viaggio e le 

condizioni assicurative e si approvano espressamente i punti A, B, C, D e E delle condizioni di 

recesso. 

F – In ogni caso, il Tour Operator si riserva la facoltà di cancellare la prenotazione del pacchetto 

turistico, qualora non si provveda al saldo della pratica entro 30 giorni di calendario dalla data di 

partenza, fatto sempre salvo il diritto di richiedere il ristoro dell’eventuale maggior danno causato 

dal mancato saldo entro il suddetto termine.       

ACCONTO E SALDO 

Riguardo tutta la programmazione de I Viaggi di Nazar, di seguito la specifica per il versamento dei 

relati vi acconti all’atto della prenotazione: 

- Pacchetti Lungo Raggio: € 500 per persona da versare contestualmente all’atto della 

prenotazione; 

- Pacchetti Medio Raggio: € 250 per persona da versare contestualmente all’atto della 

prenotazione; 

Il saldo dovrà pervenire a La Salida Viaggi S.R.L. almeno 30 giorni prima dalla data di inizio 

soggiorno; per quanto riguarda le prenotazioni negli ultimi 20 giorni prima dell’arrivo, il saldo dovrà 

essere contestuale alla conferma della prenotazione. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 BB ANT (BONIFICO BANCARIO ANTICIPATO)
Le conferme documentali di bonifico non costituiranno titolo sufficiente per l’immediata 

trasmissione del voucher per i servizi prenotati, che verrà spedito via mail solo a ricevimento 

effettivo del saldo della pratica. 

In caso di mancato pagamento entro i termini sopraindicati, I Viaggi di Nazar by La Salida Viaggi srl si 

riserva il diritto di non accogliere i clienti prenotati. 

COORDINATE BANCARIE: 

Beneficiario: I VIAGGI DI NAZAR BY LA SALIDA VIAGGI SRL  
IBAN: IT74A0307502200CC8500959360 



 CARTA DI CREDITO (compilando ed inviando il form di autorizzazione addebito su carta,
allegando la stessa e una copia del documento) che prevede un costo aggiuntivo del 2%.

 STRIPE O PAYPAL direttamente sul sito www.iviaggidinazar.it

I viaggi di Nazar di La Salida Viaggi Srl si riserva, sempre ed in qualunque momento, la possibilità di 

revocare le condizioni concesse e per qualsiasi controversia relativa al presente accordo e 

consequenziale svolgimento, le Parti concordano che il Foro esclusivo sarà quello di Napoli Nord 

con espressa rinuncia, reciprocamente accettata, ad ogni altro Foro. 

Il presente accordo di collaborazione è valido fino al 31 Dicembre successivo alla data di stipula. 




