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Proposta di viaggio                           Verona  17.09.2019 

IN VIAGGIO CON IL FOTOGRAFO  
Aurora Boreale in Islanda  

U n  v i a g g i o  u n i c o  e d  i r r i p e t i b i l e  p e r  g l i  a p p a s s i o n a t i  d i  f o t o g r a f i a .   

16 – 20 Febbraio 2020 
 

L’Islanda offre panorami unici in ogni stagione dell’anno grazie alla luce particolare ed alla mancanza di 
inquinamento. I cieli spazzati dal vento sono tersi, i villaggi sono concentrati in poche zone e l’inquinamento 
luminoso è praticamente inesistente. La neve ed i ghiacci si mostrano in tutte le loro sfumature di colore, 
dal bianco candido, all’azzurro fin quasi al cobalto. Nei mesi invernali, da novembre e fino alla fine di marzo, 
le condizioni climatiche consentono di vedere il fenomeno dell’aurora boreale, un vero e proprio 
caleidoscopio in continuo movimento.  
Il viaggio che vi stiamo presentando non è un normale viaggio, è di più, è una spedizione fotografica. E 
come tale necessita pertanto di una introduzione adeguata. 
Nel corso degli anni è risultato sempre più evidente che una foto può racchiudere un mondo di emozioni. 
Riuscire a realizzare lo scatto giusto dà una grande soddisfazione e spesso diventa il concentrato di un 
viaggio, memoria indelebile della bellezza di cui si è stati testimoni. Da qui l’idea di proporre un viaggio 
dove un fotografo professionista sarà al vostro fianco per insegnarvi tecniche e trucchi del mestiere.  
Un viaggio aperto a tutti ma che sicuramente bisogna valutare per le caratteristiche che lo 
contraddistinguono. Gli orari in primis. Le ore migliori sono quelle del mattino e del tramonto, le sessioni 
fotografiche possono essere lunghe e stancanti, talvolta si è costretti a piccole deviazioni di itinerario per 
trovare la luce migliore o lo scorcio più scenografico. I pranzi sono spesso frugali e veloci. I luoghi in cui si 
pernotta sono comodi e confortevoli, ma possibilmente lontani da fonti luminose.  
Un viaggio con il fotografo tende all’atmosfera e alla ricerca dello scatto interessante, più che al lusso.  
Altro plus di questa proposta: la sera, dopo cena, sarà un momento di confronto sul lavoro della giornata e 
si potranno condividere dubbi, idee e suggerimenti. Non sarà necessario essere esperti, il viaggio è aperto 
a chiunque ami fotografare, ognuno sarà seguito ed aiutato a migliorare le proprie conoscenze. Il fotografo 
professionista sarà il responsabile del viaggio e coordinerà le attività della giornata.  
 
 

Un viaggio  
tutto tuo  
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  VOLI DI LINEA LUFTHANSA  

 
 
 
 
 

16 Febbraio RIUNIONE DEI SIGG. PARTECIPANTI A VERONA    (LOCALITÀ DA DEFINIRSI)     

Domenica Ritrovo e trasferimento in autopullman all’aeroporto di Milano/Linate. Pratiche di registrazione e 

controlli di sicurezza per imbarco sul volo: 
 

  LH279  LIN| MI-Linate –  FRA| Francoforte T1 06h30 –  07h50 | Durata 1h20 

  LH856   FRA| Francoforte T1 –  KEF| Reykjavik    11h05 –  13h55 | Durata 3h45 

[Pasti o snacks a bordo]  
  

 Arrivo all'aeroporto di Reykjavik. Incontro con la guida/autista parlante italiano e trasferimento in 

hotel. Sistemazione nelle camere riservate e resto del pomeriggio a disposizione per una 

passeggiata nel centro della capitale islandese.  

 Cena libera e pernottamento in hotel a Reykjavik.   

17 Febbraio PRIMA COLAZIONE   →   PRANZO LIBERO | CENA E PERNOTTAMENTO ZONA DYRHOLAEY  [2 NOTTI]  

Lunedì Al mattino incontro con l’autista/guida in hotel e partenza alla scoperta delle meraviglie che  

Km. 290 ca. contribuiscono a rendere l’Islanda una terra unica. 

 Þingvellir è senza dubbio la località storica più famosa dell’intera isola, il luogo sacro del paese, 

dove gli antichi abitanti organizzarono il primo parlamento nel 930 d.C.. Qui le forze della grande 

falda atlantica sono chiaramente visibili, le placche tettoniche nordamericana ed europea si 

allontanano di 2-6 cm all' anno.  

 Poi si prosegue verso il Circolo d’Oro, un itinerario costituito da tre importanti fermate. Nella valle 

di Haukdalur si trova Strokkur, il geyser che spruzza vapore e acqua calda ad intervalli di tempo 

brevi, e anche la maestosa cascata d’Oro, Gullfoss, dalla portata di 140 metri cubi al secondo, una 

delle attrazioni più famose e fotografate dell'Isola. Sosta presso una serra dove scopriremo come 

gli islandesi utilizzano l'energia geotermica per la coltivazione. Segue una breve presentazione del 

cavallo islandese, dal carattere mansueto e fisico molto robusto, adatto al clima di questa terra.  

 Proseguimento del viaggio in direzione sud-est per raggiungere la costa. Arrivo per la sistemazione 

in hotel. Cena e pernottamento.  

 

 La sistemazione sarà selezionata lontana da fonti luminose. In Islanda potete osservare l’aurora 
boreale già a partire da agosto, a condizione che il cielo sia sufficientemente buio e il meteo sia 
favorevole. Le aurore possono essere avvistate fino ad aprile in ogni luogo del Paese, a qualsiasi ora 
tra il tramonto e l'alba; vedere un’aurora boreale al sorgere o al calare del sole è uno degli spettacoli 
più belli della natura. 

 

18 Febbraio PRIMA COLAZIONE E CENA IN HOTEL   →   PRANZO LIBERO  

Martedì La giornata inizia con una passeggiata sulla suggestiva spiaggia nera di Dyrholaey, uno dei  

Km. 390 ca. luoghi più magici dell’Islanda. Si continua dunque verso est fino a raggiungere il Parco Nazionale 

di Skaftafell, situato ai piedi del Vatnajökull. Dopo una breve sosta per ammirarne la bellezza, si 

raggiunge la laguna glaciale di Jökulsárlón, dove gli iceberg sono i padroni del lago ed il 

contrasto tra il colore dell’acqua e quello del ghiaccio vi farà scattare delle fotografie memorabili. 

La laguna è piena di pesci che arrivano dal mare grazie alle maree e le foche si riuniscono alla bocca 

della laguna stessa per catturarli.  

 Rientro per la cena e pernottamento in hotel.  

 Dopo cena, se le condizioni atmosferiche lo permettono, sarà possibile ammirare l’Aurora Boreale. 
 
 
 

I T I N E R A R I O  di  V I A G G I O  

N o t e 



19 Febbraio PRIMA COLAZIONE   →   PRANZO E CENA LIBERI | PERNOTTAMENTO A REYKJAVIK   [1 NOTTE]  

Mercoledì Ci dirigiamo verso la penisola di Reykjanes; guidando lungo la costa meridionale incontreremo  

Km. 255 ca. la cascata Skogafoss, nonché il vulcano Eyjafjallajökull, che nel 2010 creò tanti problemi al 

traffico aereo mondiale. Raggiungiamo quindi la famosa Laguna Blu, piscina geotermale unica, 

caratterizzata da acque calde naturali nel mezzo di un campo lavico. Si potrá effettuare un bagno 

rilassante nelle acque termali ricche di proprietá minerali. Dopo il bagno si prosegue verso 

Reykjavik, la capitale più nord al mondo con arrivo per la sistemazione in hotel.  

 Cena libera in uno dei molteplici ristoranti della città.  
 
 

20 Febbraio PRIMA COLAZIONE      | RIENTRO IN ITALIA   

Giovedì Al mattino qualche ora ancora a disposizione per le ultime foto. In tarda mattinata trasferimento in 

aeroporto in tempo utile per le pratiche di imbarco sul volo di rientro in Italia.  

 Pratiche di registrazione e controlli di sicurezza per imbarco sul volo: 

 

  LH857     KEF| Reykjavik –  FRA| Francoforte T1  14h55 –  19h30 |  Durata 3h35 

  LH278   FRA| Francoforte T1 –  LIN| Linate    21h50 –  23h00 |  Durata 1h10 

 

 Pratiche di sbarco e rientro a Verona, stessi punti di partenza.  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE   

▪ Biglietto aereo di classe economy su regolari voli di linea Lufthansa  

▪ Tasse aeroportuali nella misura di € 170,00 

▪ Franchigia bagaglio 1 pz p.p.  (vedi note)   

▪ Sistemazione in camere standard con servizi privati  

▪ Pasti come da programma (tutte le prime colazioni e 2 cene) 

▪ Trasferimenti privati da/per gli aeroporti in Italia e durante il tour 

▪ Autista/guida locale parlante italiano durante il tour 

▪ Presenza di ESPERTO FOTOGRAFO DALL’ITALIA   

▪ SESSIONI FOTOGRAFICHE  

▪ Visite ed escursioni come da programma 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE   Partecipanti:  minimo 10 –  massimo 16 persone 
 

Da 10 a 14 persone  €  2.740,00   + 1 fotografo professionista al  seguito  
Da 15 a 16 persone €  2.545,00   + 2 fotografi  professionist i  al seguito  
 



▪ Ingresso alla Laguna Blu, noleggio asciugamano e drink incluso  

▪ Abbonamento assicurativo medico-bagaglio Filo diretto di NOBIS Compagnia di Assicurazioni   

▪ Omaggio dell’agenzia organizzatrice  

▪ Spese di gestione pratica, bancarie ed amministrative 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE   

▪ I pasti quando non citati come compresi, le bevande, mance, facchinaggi, i servizi di natura personale, gli 

extra in genere e tutto quanto non specificamente citato nel programma 

 

Supplementi per persona     

Camera singola   € 360,00   

3° Letto   €   70,00   

 

DA SAPERE  

- Il tour è organizzato in collaborazione con Norama Tour Operator & Incentive House, le quali condizioni di contratto a 

valere per questo tour sono consultabili dal sito www.norama.it. 

- Sul nostro sito www.meridentours.it sono scaricabili tutte le polizze assicurative di viaggio e la normativa sulla privacy. 

- Comunicazione obbligatoria ai sensi art. 16 legge 269/98: La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati 

inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISCRIZIONI &  VERSAMENTI  
 

Le iscrizioni si ricevono fino ad esaurimento dei posti disponibili e si riterranno confermate con il 
versamento dell’acconto. All’atto dell’iscrizione si prega di: 
- portare in visione il documento di viaggio (carta di identità o passaporto) per verificare la sua validità  
- confermare l’eventuale sottoscrizione della polizza contro annullamento 
- segnalare eventuali specifiche esigenze quali ad esempio diete alimentari (intolleranze, allergie, ecc.) 
 

Le iscrizioni si ricevono a partire dal  
18/09/19 versando un acconto di € 800,00  

e fino ad esaurimento posti disponibili 
 

Scadenze dopo l’iscrizione: 
 

29  novembre  2019 II ACCONTO DI  €  800,00 
15  gennaio 2020 Saldo 
05  febbraio 2020 Consegna dei documenti e corredo viaggio  
 

[* [*] Modalità di pagamento: contanti, assegni, POS (carta di credito e/o bancomat), bonifico bancario   
 

- Contanti: in base alla Legge di Stabilità 2016 (comma 898) i pagamenti in contanti possono essere  
accettati fino al limite massimo di € 2.999,00.   

- Bonifico a: Meriden Tours s.n.c.  | UNICREDIT   - IBAN IT 47 K 02008 11705 000100565619 
- Causale      Nome del viaggio e data di partenza 

http://www.meridentours.it/


 

 

 

 

DOCUMENTO DI  V IAGGIO  

Carta di identità valida o passaporto individuale con validità di 3 mesi dalla data di partenza  
L’Islanda non fa parte della UE, ma ha aderito al trattato di Schengen.  
 

Salute & Vacc inaz ioni  

Non vi sono vaccinazioni obbligatorie.  
In generale si richiede al viaggiatore di essere in buone condizioni di salute ed autonomo.  
La presenza di neve e ghiaccio può rappresentare una difficoltà per coloro che hanno problemi a camminare.  
Le Persone a Mobilità Ridotta dovranno segnalare a Meriden Tours la loro situazione. Caso per caso verranno valutate le 
difficoltà ed eventuali rimedi, ovvero la reale possibilità di effettuare il tour.  
Indipendentemente dalla destinazione, è sempre opportuno avere in viaggio la tessera sanitaria internazionale.  
 

POLIZZE ASS ICURATIVE FACOLTATIVE    Consul tabi l i  su l  ns.  s i to www.meridentours. i t  

1 - Assistenza Medico / Bagaglio    COMPAGNIA  : Filodiretto di NOBIS Compagnia di Assicurazioni   

La polizza di assistenza medica inclusa nel pacchetto ha limiti ed eccezioni, pertanto se ne consiglia una attenta valutazione. 
In ambito europeo gli stati membri non applicano le medesime regole per l’assistenza sanitaria. In taluni stati parte della 
spesa rimane comunque a carico del cittadino (vedi Francia, Germania, ecc.).  
E’ possibile stipulare, anzi consigliabile per talune destinazioni, polizze facoltative integrative (aumento massimali di spesa, 
infortuni e danni derivanti, rimborsi spese da sostenersi al rientro del viaggio, ecc.) in particolare se il tour ha come 
destinazione paesi quali: U.S.A., Canada, Australia, Russia e paesi in cui le strutture mediche presenti sono inadeguate o 
carenti.  
Per l’aumento dei massimali di spesa, abbiamo selezionato per Voi la seguente proposta che va ad integrare nella stessa 
misura sia la polizza Filodiretto-Tour (assistenza medico/bagaglio) sia Filodiretto-Travel che include anche annullamento:  
 
 
 

          

         
 
 
ME R I D E N  TO U R S  è a Vostra disposizione per una valutazione delle polizze assicurative integrative che siano più aderenti 

alle vostre esigenze e la loro emissione. Compagnie assicurative partners :  Globy/Allianz Global Assistance, Filodiretto di 
Nobis Compagnia Ass.va Spa  
 
2 – Annullamento viaggio  (in caso di malattia o altri eventi previsti dalla polizza)     €   120,00 p.p.  [€ 100 se tutto il grp.] 

All’atto dell’iscrizione è possibile stipulare una polizza assicurativa facoltativa per coprire le eventuali penali in caso di 

annullamento del viaggio per motivi di salute certificabili (medico curante, specialista, ecc.) propri, del coniuge/convivente 
more uxorio, del proprio compagno di viaggio, o di un familiare in linea diretta (genitori, figli, fratelli e sorelle, ecc.) fino al 
giorno della partenza.  
Il Partecipante è tenuto a comunicare alla compagnia assicuratrice il proprio recesso entro le ore 24h del giorno successive 

all’evento. I contatti telefonici sono indicati nelle condizioni della polizza consegnate all’atto della sottoscrizione. I 
documenti necessari all’espletamento delle pratiche verranno richiesti successivamente.  
La polizza prevede scoperti e franchigie: si prega di prenderne attenta visione  

La polizza non copre eventi che potrebbero rendere impossibile il viaggio e che siano già noti all’assicurato all’atto della 
stipula della stessa.  
 

In caso di rinuncia al viaggio il costo della polizza che va versato contestualmente all’acconto, non è mai rimborsabile.  

Quanto sopra è uno stralcio esemplificativo ma non esaustivo: per una più corretta e completa informazione preghiamo di 

leggere attentamente le condizioni della polizza consegnato all’atto dell’iscrizione e/o reperibili sul sito.  

 

Contatti telefonici in caso di apertura sinistro:    

 

 

Massimale fino a 
Premio per Assicurato 

10 giorni 20 giorni 30 giorni 60 giorni 

€ 100.000 Mondo € 40 € 50 € 70 € 120 

€ 300.000 Mondo € 50 € 65 € 90 € 135 

€ 500.000 Mondo € 65 € 90 € 120 € 180 

€ 1.000.000 
solo Usa e Canada 

€ 80 € 135 € 155 € 250 

Documenti di viaggio 
Informazioni Generali   

 

Numero Polizza  6002002815/D 

Centrale Operativa di Filo diretto      Tel   800 – 894123        dall’Italia 

attiva 24 ore su 24, 365 giorni l'anno    Tel. +39 039 9890702  dall'estero 

 

http://www.meridentours.it/


Mance   

Le mance sono una prassi consolidata nonché una voce piuttosto controversa in quanto molto diffusa all’estero, ma non di 
consuetudine in Italia. Tuttavia è indubbio che gratificare le persone per il lavoro svolto spesso assicura una maggiore 
attenzione e sollecitudine.  
Precisiamo che le mance non sono un sostitutivo della normale retribuzione ma, proprio perché d’uso soprattutto 
all’estero, sono un riconoscimento per dimostrare la vostra soddisfazione dello staff che vi seguirà in viaggio. 
Ricordiamo che per ragioni amministrative non vengono incluse nella quota di partecipazione, ancorché dovute. 
 

In generale si ritiene congruo un importo medio di € 5 per persona al giorno, ma è da valutare caso per caso.  

 

Informazioni dettagliate ed aggiornate saranno contenute nel foglio 

Notizie Utili 

 

 
 
 
 
 
 

I  PLUS        IN VIAGGIO CON IL FOTOGRAFO  
Questo viaggio può definirsi un SAFARI FOTOGRAFICO, La filosofia di base non sarà strettamente legata alla quantità 
di cose viste, piuttosto al tempo e all’attenzione che verrà dedicato a ciascun sito.   
Le tappe dell’itinerario sono state pensate per dare modo ai partecipanti di poter effettuare le varie sessioni 
fotografiche con tempi consoni, senza fretta, soffermandosi quanto necessario per trovare la posizione migliore, 
testare i vari tempi di posa, la luce corretta, ecc. ecc.  
Il fotografo professionista che accompagnerà il gruppo aiuterà i partecipanti a scattare ottime fotografie, imparare 
tecniche e metodi per riuscire a migliorare gli scatti sfruttando al meglio la vostra attrezzatura fotografica. 
Dopo cena, per chi lo desidera, ci sarà la possibilità di rivedere le fotografie scattate, e scambiare impressioni e consigli 
con il fotografo che vi metterà a parte delle sue conoscenze fotografiche per migliorare le vostre competenze. 
Attrezzatura consigliata per il viaggio: reflex o una fotocamera che preveda il controllo manuale, cavalletto 
possibilmente stabile e robusto, obiettivi sia grandangolo che tele, filtro polarizzatore e ND se lo avete, altrimenti 
segnalatelo all’atto dell’iscrizione e potremo procurarvelo per la durata del tour, quindi potrete restituirlo.  
 

I t inerar io –  Veicol i  –  Attrezzature  

L’itinerario non presenta particolari difficoltà se non quelle legate alle basse temperature con presenza di neve e/o 
ghiaccio. Per ovvie ragioni tali situazioni non possono essere prevedibili nel dettaglio essendo strettamente legate al 
clima.  
 

Informazioni di viaggio | Normative 
Importante...  leggere con attenzione  

 



 
Nonostante la cura e manutenzione delle strade è molto rigorosa, si deve tener conto che le strade possono essere 
difficilmente praticabili ed il fondo stradale, laddove non coperto di neve, può risultare in alcuni tratti dissestato. I siti di 
interesse si raggiungono con delle brevi camminate su sentieri e stradine ricoperte di neve.  
Il tour verrà effettuato con minivan adeguato al numero di partecipanti.  
Si dovrà avere un abbigliamento a strati con capi leggeri (sotto) e caldi dal momento che gli ambienti al chiuso sono 
generalmente surriscaldati. L’abbigliamento esterno, quali giaccone, pantaloni, guanti e cappello, dovrà essere 
impermeabile. Come pure le calzature, da preferire scarponcini e/o pedule da montagna per poter camminare 
agevolmente anche nella neve.  
Come tutti i paesi che vivono condizioni climatiche particolari, si dovrà tener conto che: 
 gli itinerari possono subire variazioni anche all’ultimo momento. 
Tali eventi rientrano nell’ipotesi di “cause di forza maggiore” e come tali potrebbero rendere impossibile 
all’Organizzazione la prestazione totale o parziale dei servizi offerti, senza per questo esserne ritenuta responsabile. In 
tali eventualità sarà naturalmente cura del Responsabile/Accompagnatore adoperarsi al massimo per limitare i disagi 
dei viaggiatori e proporre soluzioni alternative a favore e nell’interesse del gruppo. 
 Il livello dei servizi è buono ma, rispetto ai nostri standard, tende ad essere spartano.  
Non va dimenticato che stiamo visitando una regione il cui flusso turistico è piuttosto esiguo e prevalentemente 
concentrato in pochi mesi all’anno. Inoltre la mentalità è decisamente diversa dalla nostra. Le priorità non sono legate 
al lusso o al comfort, ma seguono logiche di praticità.  
 

Sistemazioni & Past i  

In Islanda gli alloggi non hanno una classificazione alberghiera ufficiale, soprattutto fuori Reykjavik. Questo significa 
che il tipo di strutture varia notevolmente da una località all’altra, ma spesso non c’è scelta. Ad hotel di stampo 
tradizionale si contrappongono camere in campus studenteschi dotate di angolo cottura.   
In generale le strutture sono confortevoli, con camere non molto grandi, ma dotate di tutto il necessario.  
I pasti saranno generalmente composti da una prima colazione a buffet, mentre le cene avranno un menu prefissato 
uguale per tutti. 
Per le ragioni sopra descritte è particolarmente importante segnalare all’atto dell’iscrizione eventuali allergie e/o 
intolleranze alimentari, diete specifiche: non sempre è possibile trovare piatti alternativi all’ultimo momento.  
 

Bagagl io  

La franchigia bagaglio prevista dalla compagnia aerea è di kg. 20/23 per persona. Il tour non prevede particolari 
limitazioni nella tipologia di bagaglio, ma in considerazione degli spostamenti e dei veicoli non troppo grandi, 
consigliamo di viaggiare con una valigia di dimensioni contenute. Maggiori dettagli verranno dati alla consegna del 
corredo viaggio.  
 

Condiz ioni  General i      Consul tabi l i  sul  ns.  s i to www.mer identours. i t  

La presente proposta si configura quale “Pacchetto Turistico” e come tale è disciplinato dagli artt. 32-51 novies del D.Lgs n. 79 del 23 maggio 
2011 (cd. Codice del Turismo”, in seguito CdT) attualmente modificato dal D.Lgs. n. 62 del 06.06.2018 di attuazione della Direttiva UE n. 
2015/2302.  
Prima di formalizzare l’iscrizione al viaggio preghiamo di leggere con attenzione le Condizioni Generali pubblicate sul sito di Meriden Tours, 
od eventualmente farne specifica richiesta in formato cartaceo o tramite invio di file a mezzo e.mail..  
Il programma di viaggio pubblicato espone in modo completo, chiaro ed esaustivo tutti gli elementi richiesti dalla suddetta normativa, all. A, 
parte II “Modulo informativo standard per contratti di pacchetto turistico”.  
L’acquirente, anche per tramite persona dallo stesso incaricata che avrà l’onere di trasmettere in modo chiaro e completo tutto quanto sopra 
espresso, formalizzando l’iscrizione attraverso il versamento dell’acconto, dichiara in modo inequivocabile di aver preso visione di tutti gli 
elementi esposti, di accettarli e sottoscriverli. L’acquirente è altresì tenuto a segnalare in tempo utile eventuali richieste specifiche e personali.   
 

Penal i  da recesso s tandard  

A completamento di quanto riportato nelle Condizioni Generali ed in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 41, comma 2, Cod. 
Turismo, di seguito sono specificate modalità e penali in caso di recesso da parte del consumatore.  
 

Recesso da parte del Consumatore con Penalità 
In caso di recesso dal contratto di viaggio, il viaggiatore è comunque sempre tenuto al pagamento delle spese di gestione.  
Ammontare delle spese di gestione per viaggi effettuati in autopullman:  
- viaggi in Italia   €   30,00  |  viaggi fuori Italia €   50,00 
Ammontare delle spese di gestione per viaggi effettuati con voli di linea/speciali:  

http://www.meridentours.it/


- viaggi in Italia   €   40,00  |  viaggi fuori Italia €   60,00 
Inoltre, qualora il recesso avvenga per motivi al fuori delle ipotesi previste dalle Condizioni di Contratto, il viaggiatore è tenuto a versare, 
quale corrispettivo per il recesso ex art. 1373, III comma, c.c., quanto in appresso specificato (il calcolo dei giorni non include quello del 
recesso e della partenza, le domeniche ed i giorni festivi) :  

a) recesso dopo il versamento dell'acconto: le spese di gestione (sempre comprese nella quota di partecipazione anche se non 
specificatamente indicate);  

b) recesso dal 50° al 40° giorno prima della partenza: 45% del costo del viaggio  
c) recesso dal 39° al 30° giorno prima della partenza del viaggio: 75% del costo del viaggio;  
d) recesso dal 29° al giorno della partenza del viaggio: nessun rimborso sarà dovuto.  
e) Nessun rimborso spetta al viaggiatore che decida di interrompere il viaggio o il soggiorno già intrapreso. 

Le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti 
personali di espatrio. 
A tour confermato, l’eventuale recesso che comporti il mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, la penale verrà 
calcolata ad hoc in virtù dei maggiori costi dovuti a favore del gruppo.  
L'Agenzia Organizzatrice, a propria insindacabile discrezione, potrà effettuare ugualmente dei rimborsi parziali a seconda di ogni specifica 
situazione. 
 

Recesso da parte del Consumatore senza il raggiungimento del numero minimo previsto di partecipanti 
Nel caso in cui non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti previsto, Meriden Tours potrà proporre soluzione alternativa a coloro 
che fossero intenzionati a partire ugualmente anche a fronte di una variazione di quota. Se il numero degli aderenti è esiguo, il Consumatore 
che accetti di partecipare deve essere consapevole che in caso di recesso le penalità saranno le seguenti: 
- dalla data di conferma della partenza con il numero inferiore di partecipanti alla data di partenza del tour: 
- 100 % della quota di partecipazione 
L’entità di tale penale è tesa a garantire la partenza degli altri iscritti senza variazioni di prezzo. Sarà a discrezione dell’Agenzia valutare di 
caso in caso l’effettiva possibilità di riduzione.  
 

Polizza Protezione del viaggiatore  

(Rischio di Fallimento e Insolvenza, ex Fondo di Garanzia, modifica art. 50 e 51 Cod. del Turismo D.Lgs n. 79 del 23.05.2011 e Direttiva UE 
2015/2302 del 05.11.2015) 
In ottemperanza a quando disposto dalla Legge n. 115, art. 9, in vigore dal 18.08.2015 a tutela degli obblighi dell'organizzatore/intermediario 
nei confronti del turista che acquisti un pacchetto turistico, Meriden Tours ha provveduto a stipulare idonea polizza assicurativa 
FILODIRETTO PROTECTION di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.P.A. n. 6006001072/G. 
In caso di insolvenza o fallimento dell'organizzatore e/o intermediario, la polizza tutela i Clienti  per l'ammontare pagato dagli stessi senza 
nessun tipo di franchigia e/o scoperto,  come segue: 
-  Prima della partenza: rimborso degli importi versati per l'acquisto di un pacchetto turistico; 
- Dopo la partenza: rientro immediato, rimborso dei servizi non goduti ovvero proseguimento del viaggio 
In caso di sinistro contattare IMMEDIATAMENTE la Centrale Operativa dell'Impresa che è attiva 24h24 tutto l'anno, telefonando al numero 
verde:  800.894123 
 

Assicurazioni Responsabilità Civile  

Meriden Tours s.n.c. è coperta da polizza assicurativa n. 40035918 stipulata con la Compagnia UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A per la 
responsabilità civile come previsto dall’art. 50 del Codice del Turismo.  
A maggior tutela del Consumatore, Meriden Tours ha inoltre stipulato polizza assicurativa Grandi Rischi n. 100210484 sempre con UNIPOL 
ASSICURAZIONI S.p.A, che eleva ulteriormente il massimale previsto dalla legge 
 

Contatti in caso di emergenza  

Il Viaggiatore che si trovi in difficoltà durante il viaggio dovrà fare riferimento all’Accompagnatore o alla guida locale, se non previsto, potrà 
contattare il Corrispondente locale (dati e contatti saranno riportati nel voucher servizi), ovvero potrà contattare direttamente Meriden Tours 
come segue:  

- Dal lunedì al venerdì 09h00 – 12h30 | 14h30 – 18h30  | Tel. +39 045 8031370 | Fax +39 045 8004085 
- Oltre i suddetti orari ed esclusivamente per reali emergenze in corso di viaggio:  

T. +39 349 3420434  / +39 348 4126239 
 
 
 
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 completo delle Condizioni Generali, ovvero il testo ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302, e del 
D.Lgs 21.5.2018, n. 62 di recepimento, pubblicato sul sito della federazione nazionale agenti di viaggio e tour operator alla quale aderiamo: 
www.fiavet.it (sezione documenti)  
 

 



Informativa sul trattamento dei dati personali e acquisizione consenso 

Meriden Tours s.n.c. (di seguito anche “ADV”), in qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 
Europeo Generale sulla Protezione dei Dati Personali 679/2016 (di seguito il “GDPR”), fornisce le seguenti informazioni 
circa il trattamento dei dati personali che Lei, in qualità di interessato, ci ha comunicato:  
 

a. per l’organizzazione di un pacchetto turistico;  

b. per agevolare l’acquisto di servizi turistici collegati;  

c. per l’intermediazione nell’acquisto di un pacchetto turistico organizzato da terzi o di singoli servizi turistici prestati da 

terzi fornitori (es. albergatori, vettori,);  

d. per l’intermediazione nell’acquisto di servizi finanziari/assicurativi accessori e collegati ai pacchetti/servizi turistici 

agevolati o acquistati singolarmente (polizze medico – bagaglio; annullamento; assistenza la viaggiatore in difficoltà; 

finanziamenti credito al consumo);  

e. per adempiere all’incarico relativo al rilascio di visti;  

f. qualora il servizio venga attivato, per la registrazione al nostro sito web e/o all’app o la compilazione dei moduli 

presenti sul sito web o nell’app.  

 

Finalità e base giuridica del trattamento.  

Inoltre, tra i dati da Lei forniti ci potrebbero essere anche alcuni dati personali definiti dal GDPR e dalla normativa italiana 
di armonizzazione come “particolari” (es. sanitari, giudiziari). I dati sensibili/particolari saranno trattati secondo le finalità 
di seguito indicate e solo con il Suo consenso espresso.  
 

a) Finalità relativa alla prestazione contrattuale. I Suoi dati personali saranno trattati ai fini dell'adempimento degli 
obblighi nascenti dalla trattativa e dal contratto relativo all’organizzazione del pacchetto turistico, ovvero al mandato di 
agevolare l’acquisto dei servizi turistici collegati o al mandato di intermediazione per l’acquisto di singoli servizi turist ici 
o comunque per l’esecuzione delle obbligazioni discendenti da tutti i rapporti contrattuali, inclusa la fase delle trattative, 
indicati alle precedenti lett. da a) a f), al fine di consentire alla ADV di erogare in maniera ottimale la prestazione, in 
particolare per:  
1) la conclusione, gestione ed esecuzione dei rapporti contrattuali fra Lei e l’ADV;  

2) rispondere alle Sue richieste;  

3) la comunicazione di avvisi, relativi al pacchetto o servizi turisti acquistati o altri servizi aggiuntivi ed accessori (ad es. 

informativa relativa ai servizi turistici acquistati; modifica delle condizioni contrattuali; annullamenti);  
 

b) Finalità di legge. I Suoi dati personali saranno trattati anche per:  
1) dare esecuzione ad obblighi di legge, regolamenti, normative nazionali, comunitarie ed internazionali o derivanti da 

disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge;  

2) accertare, esercitare e/o difendere in sede contenziosa, anche giudiziaria, un diritto di ADV;  

3) adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile;  

4) adempiere ad obblighi legati alla normativa sulla sicurezza e salute dei viaggiatori;  

5) adempiere ad obblighi legati alla normativa del trasporto passeggeri e merci.  
 

c) Finalità legate al business e statistiche. I Suoi dati personali saranno trattati anche per finalità attinenti o pertinenti 
all’attività svolta dalla ADV e per l’elaborazione in forma anonima di statistiche e ricerche di mercato.  
d) Ulteriori finalità. Inoltre, qualora Lei lo acconsenta espressamente, i Suoi dati personali saranno trattati per le 
seguenti finalità:  
Finalità di Marketing, che comprendono:  
a. attività promozionali della ADV, e/o di partner commerciali, realizzate sia con modalità automatizzate (ad es. email, 
sms, applicazioni per messaggeria istantanea, ecc.) che con modalità non automatizzate (ad es. posta ordinaria, 
telefono con operatore, ecc.). In particolare, l’ADV potrà utilizzare il Suo indirizzo email, fornito al momento dell’acquisto 
di pacchetti o servizi turistici, per trasmetterLe comunicazioni informative e promozionali legate ai servizi e ai prodotti 
analoghi ed offerti dalla ADV e/o da partner commerciali anche senza il suo consenso, purché Lei non si opponga a tale 
uso. I partner commerciali appartengono alle seguenti categorie merceologiche:  
a. attività ricettive;  

b. compagnie aeree/ compagnie di navigazione; vettori ferroviari; vettori su gomma;  

c. agenzie di viaggi e Network di agenzie di viaggi;  

d. assicurazioni.  
b. attività di profilazione, ossia di analisi delle Sue preferenze di viaggio e ricerche di mercato allo scopo di migliorare 
l’offerta dei servizi e le informazioni commerciali presentate da noi, rendendole più conformi ai Suoi interessi. Tale 
attività potrà avvenire anche tramite la somministrazione di questionari di soddisfazione e/o l’utilizzo di cookies di 
profilazione utilizzati durante la navigazione sui nostri siti ed app.  
 
Il trattamento per Finalità di Marketing (quindi sia per attività promozionali sia di profilazione) potrà avvenire solo con il 
Suo consenso.  
 
 



Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto.  

Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo, tuttavia, in mancanza dei dati richiesti per le finalità indicate ai punti 
a) e b) (finalità relativa alla prestazione contrattuale e di legge) la prestazione richiesta o parte di essa non potrà essere 
eseguita e Lei non potrà usufruire delle opportunità sopra menzionate.  
Il conferimento dei dati facoltativi consentirà alla ADV di migliorare i servizi offerti al fine di renderli sempre più 
rispondenti agli interessi personali dei propri clienti.  
Il conferimento dei dati personali sensibili/particolari è volontario; tuttavia, in mancanza di tale consenso l’ADV potrebbe 
non essere in grado di ottemperare ad alcuni obblighi contrattuali legati al trattamento di tali dati.  
Categorie di destinatari dei dati personali.  
I Suoi dati non saranno diffusi. I Suoi dati potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, alle 
seguenti categorie di soggetti:  

 il personale interno della ADV, in qualità di incaricato e/o responsabile del trattamento;  
 ai fornitori di servizi turistici inclusi nei pacchetti venduti, o che prestino quelli collegati o singoli acquistati presso 

l’ADV;  
 alle Compagnie di assicurazione che prestano le coperture accessorie e collegate con i pacchetti e servizi turistici 

acquistati;  
 persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi o attività di assistenza e consulenza a favore 

della ADV al fine di tutelare un proprio diritto (ad esempio, commercialisti, avvocati, consulenti fiscali, revisori contabili, 
consulenti nell’ambito di operazioni di auditing o due diligence, etc.);  

 persone, società, o agenzie che prestino servizi di marketing e analisi o attività di consulenza a favore della ADV;  
 soggetti cui la facoltà di accedere ai Suoi dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e di normativa secondaria o da 

disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge, fra cui le autorità aeroportuali, portuali, doganali e di 
frontiera.  
 

Trasferimento dei dati personali al di fuori dell’Unione Europea.  

I Suoi dati personali potranno essere trasferiti all'estero a Società terze appartenenti o meno all’Unione Europea, sempre 
per le finalità sopra indicate.  
In caso di trasferimento dei dati in paesi al di fuori dell’Unione Europea, tali paesi garantiranno un livello di protezione 
adeguato sulla base di una specifica decisione della Commissione Europea o in alternativa il destinatario sarà obbligato 
contrattualmente alla protezione dei dati con un livello adeguato e paragonabile alla tutela prevista dal GDPR.  
 

Conservazione dei dati personali.  

I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il conseguimento degli scopi 
per i quali gli stessi sono stati raccolti e successivamente trattati. I dati personali saranno conservati per tutta la durata 
del contratto da lei concluso e anche per un periodo successivo:  
i.  entro i termini stabiliti dalla normativa vigente;  
ii. entro i termini stabiliti dalla normativa anche secondaria che impongono la conservazione dei dati (ad esempio 
dichiarazioni fiscali);  
iii. entro il periodo necessario per proteggere i diritti del titolare dei dati nelle ipotesi di eventuali controversie legate 
all’erogazione della prestazione.  
Per quanto riguarda i documenti di identità forniti per l’espletamento delle pratiche, saranno conservati per la durata 
massima di anni 3, con scadenza al 31.12 del terzo anno partendo dall’acquisizione degli stessi (es. documento 
consegnato il  1 aprile del 2018, verrà cancellato al 31.12.21).  
 

I dati personali raccolti e trattati per finalità di profilazione saranno conservati per un periodo massimo di dieci (10) anni 
al termine dei quali saranno cancellati automaticamente o resi anonimi in modo permanente.  
 

Titolare e Responsabili del trattamento.  

Titolare del trattamento è Meriden Tours s.n.c. di Gorni Maria Chiara e Scarlatti Paola, con sede in Verona (VR) 

Vicolo Volto San Luca n. 20, nella persona delle legali rappresentanti Gorni Maria Chiara e Scarlatti Paola.  
 

Diritti dell’interessato.  

In qualsiasi momento, ai sensi degli artt. 15 a 22 del GDPR Lei ha il diritto, anche in relazione all’attività di profilazione, 
di:  
⚫ chiedere al titolare l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti 
o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle 
condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso 
articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, 
paragrafo 1 del GDPR);  

⚫ richiedere ed ottenere dal titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, 
e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo 
automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati 
personali);  

⚫ opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La 
riguardano;  



⚫  revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo 
consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo 
di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni 
politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed 
effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;  

⚫  proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – 
www.garanteprivacy.it).  
 

Prestazione DEL Consenso al trattamento  

A) Letta l’informativa sopra riportata, esprimo il consenso al trattamento, secondo le modalità indicate, dei miei dati 
personali per le finalità indicate ai punti a) e b) (finalità relativa alla prestazione contrattuale e di legge).  

  Dò il consenso  

  Nego il consenso  

 
B) Letta l’informativa sopra riportata, esprimo il consenso al trattamento, secondo le modalità indicate, dei miei dati 
personali per le finalità indicate al punto c) (finalità legate al business e statistiche).  

  Dò il consenso  

  Nego il consenso  

 
C) Letta l’informativa sopra riportata, esprimo il consenso al trattamento, secondo le modalità indicate, dei miei dati 
personali per le finalità indicate al punto d) (finalità di marketing),  

  Dò il consenso  

  Nego il consenso  

 
 
 
Verona,  ………. /………. /……….  
 
 
 

Firma …………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


