
1. L’ASSISTENZA TECNICA E RELIGIOSA
Punto di forza dei nostri viaggi è l’assistenza. Ogni pellegrinag-
gio viene coordinato, animato e seguito da uno o più sacerdoti 
dell’Opera Calabrese Pellegrinaggi che, in modo preminente, assi-
steranno e condurranno il pellegrino in un percorso che lo porterà a 
vivere un’autentica esperienza di fede cristiana. Inoltre, l’assistenza 
tecnica, sarà curata da uno o più persone, incaricate dalla Lakinion 
Travel, la cui presenza, assidua e continua, sarà la garanzia di un ser-
vizio efficiente e qualitativamente valido.

2. QUOTA DI ISCRIZIONE
Obbligatoria e non restituibile, dell’importo indicato per ogni inizia-
tiva. Comprende un contributo ai costi fissi di iscrizione (telefonici, 
postali, apertura e gestione della pratica ecc.).
Per l’anno in corso, la quota di iscrizione è di:
€ 15,00 (per viaggi-pellegrinaggi fino a € 300,00)
€ 30,00 (per viaggi-pellegrinaggi a partire da € 300,00)
€ 15,00 (per i bambini dai 2 ai 12 anni nei pellegrinaggi a Lourdes)

3. QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Comprende, oltre a quanto specificato nelle singole proposte di 
viaggi-pellegrinaggi, le mance, una speciale copertura assicurativa 
realizzata da Assicurazioni Generali per assistenza, rimborso spese 
mediche, rifacimento viaggio-pellegrinaggio, assicurazione baga-
glio e spese per ritardata consegna del bagaglio, assicurazione an-
nullamento viaggio-pellegrinaggio, ecc., nei termini indicati a suc-
cessivi  punti 22 e 23 e a favore dei Pellegrini che hanno prenotato 
e saldato il viaggio-pellegrinaggio

4. TASSE D’IMBARCO E DIRITTI
Per tasse d’imbarco/sbarco, sicurezza, tasse carburante, ecc: le quo-
te di partecipazione sono state determinate in base alle tasse ed ai 
diritti in essere al 2 gennaio dell’anno in corso. Eventuali successivi 
aumenti saranno a carico dei partecipanti e dovranno essere versati 
all’organizzatore del viaggio prima della partenza.

5. QUOTE E CAMBI
Le quote sono indicate in Euro. Per gli itinerari nei Paesi non ade-
renti all’UEM le quote sono state calcolate in base al cambio Euro 
= Dollaro USA 1,35. L’organizzatore del viaggio si farà carico di tut-
te le differenze del tasso di cambio che potranno verificarsi, fino al 
massimo del 3% di variazione dei costi, senza aumentare o ridurre 
la quota di partecipazione. Per variazioni superiori al 3%, l’orga-
nizzatore potrà richiedere adeguamenti di prezzo corrispondenti 
all’intera variazione intervenuta. Tali adeguamenti, comunque, se 
superiori al 10% della quota, conferiscono al partecipante la facoltà 
di recedere dal contratto, ottenendo il rimborso delle somme ver-
sate. In ogni caso la quota stabilita non potrà subire variazioni nei 
30 giorni precedenti la data prevista per la partenza (termine ultimo 
per il saldo dei viaggi-pellegrinaggi).

6. MODALITÀ DI PAGAMENTO
Alla conferma della prenotazione dovrà essere versato l’accon-
to indicato per ogni iniziativa più la quota d’iscrizione . Il saldo 
dovrà essere versato 30 giorni prima della data di partenza. Per 
le prenotazioni effettuate nei 30 giorni precedenti la data di par-
tenza, il saldo dovrà essere effettuato per intero entro la data 
comunicata di scadenza dell’opzione.
i pagamenti possono essere effettuati:
- direttamente presso la sede della LAKINION TRAVEL
- tramite bonifico bancario, indicando nella causale di versamen-
to il numero di pratica assegnato al momento della iscrizione e 
come beneficiario del pagamento MERIDIA TOUR SRL, utilizzan-
do il seguente conto corrente:
BANCA NUOVA
IBAN: IT 93 J0513242480822570100071
INTESTATO A MERIDIA TOUR SRL

Contestualmente al pagamento con bonifico bancario andrà in-
viata la ricevuta dell’avvenuto pagamento tramite fax al n. 0961 
966126 o mail all’indirizzo info@ocpellegrinaggi.it

ATTENZIONE: la conferma della prenotazione, assieme al pa-
gamento dell’acconto + quota di iscrizione, devono essere 
effettuati entro la data di scadenza dell’opzione comunicata 
da LAKINION TRAVEL al momento della prenotazione. Nel caso 

in cui LAKINION TRAVEL non riceva, entro la data di scadenza 
dell’opzione, la ricevuta di avvenuto pagamento, la prenota-
zione decadrà e LAKINION TRAVEL non potrà garantire la di-
sponibilità di posti alternativi.

7. MANCE E RACCOLTE
Le mance per i servizi usufruiti in corso di pellegrinaggio sono 
comprese nella quota di partecipazione, salvo diverse indicazioni. 
Nessuno è autorizzato a promuovere alcuna raccolta di denaro al 
di fuori della “busta-offerte” per i santuari fornita da Lakinion Travel.  
per le intenzioni delle SS. Messe e per le necessità dei luoghi di culto 
e della Tera Santa.

8. LE QUOTE NON COMPRENDONO
Salvo diverse indicazioni, sono a carico dei partecipanti: le bevan-
de, gli extra personali e quanto non espressamente menzionato alla 
voce “La quota comprende”.

9. VARIAZIONI
Lakinion Travel si riserva la facoltà di variare in qualsiasi momento, 
per necessità logistiche o in occasione di particolari ricorrenze, l’or-
dine cronologico dei viaggi-pellegrinaggi, garantendo, comunque il 
completo svolgimento dei programmi e la qualità dei servizi.

10. DOCUMENTI
Alla partenza si dovrà essere in possesso di documento personale 
rispondente ai requisiti di validità richiesti dagli Stati di destinazio-
ne e alle normative attualmente in vigore, anche con riferimento ai 
minori di età. I cittadini stranieri sono tenuti a richiedere informa-
zioni alle autorità competenti sulla necessità del “visto d’ingresso”, 
per le destinazioni in programma, e dell’eventuale permesso per il 
rientro in Italia. Si raccomanda di controllare il nome e cognome 
forniti all’atto dell’iscrizione con quanto riportato sul documento 
che si utilizzerà per la partenza, in quanto l’organizzatore del viag-
gio non potrà essere ritenuto responsabile per l’eventuale mancato 
imbarco al momento del check-in a causa della non correttezza dei 
documenti presentati. Inoltre al momento della partenza, e/o du-
rante il pellegrinaggio, la mancanza o l’irregolarità dei documenti 
personali del cliente è da considerarsi come rinuncia e/o interruzio-
ne del pellegrinaggio, pertanto all’iscritto sarà addebitata la quota 
d’iscrizione e quella di partecipazione a titolo di penale e nessuna 
responsabilità potrà, in tal caso, riconoscersi in capo all’organizza-
zione.

11. FOGLIO CONVOCAZIONE
Raccomandiamo di leggere attentamente la nostra il FOGLIO CON-
VOCAZIONE (FOGLIO NOTIZIE) che verrà consegnato o spedito a 
tutti i partecipanti dove, tra le altre informazioni, sono riportati gli 
orari di ritrovo, di partenza e quello approssimativo di ritorno. I dati 
del foglio notizie sono i soli attendibili. Non ricevendo il foglio 
notizie nelle 48 ore feriali prima della partenza, i partecipanti do-
vranno contattare i nostri uffici, nelle ore di apertura, per le oppor-
tune informazioni.  Il mancato recapito del Foglio Notizie non potrà 
in alcun modo essere motivo di rinuncia tacita alla partecipazione.

12. MEZZI DI TRASPORTO
Aerei: utilizziamo le maggiori compagnie aeree di linea o con voli 
speciali, con possibilità di partenza da tutti gli aeroporti italiani.
Pullman: ci avvaliamo di Società d’Autoservizi che utilizzano per 
i nostri pellegrinaggi pullman “Gran Turismo”, con i più moderni 
comfort e nei pellegrinaggi di durata superiore ai cinque giorni è 
previsto l’avvicendamento dei posti, secondo un sistema di rotazio-
ne, che tutti dovranno osservare.

13. COLLEGAMENTI DA ALTRI AEROPORTI
Per  i programmi che prevedono partenze da Roma con voli di linea, 
è possibile il collegamento da Lamezia o altri aeroporti calabresi,  
con tariffe particolarmente favorevoli.

14. ALBERGHI
TERRA SANTA: i pellegrinaggi in Terra Santa prevedono la sistema-
zione in alberghi di categoria 3 stelle ed Istituti Religiosi, tipo “Casa 
Nova” dei Padri Francescani, salvo diverse indicazioni.
LOURDES E FATIMA: sono state scelte strutture alberghiere vicine 
ai Santuari.
EUROPA E ITALIA CRISTIANA E SOGGIORNI: è prevista la sistema-
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zione in alberghi generalmente centrali e con servizio di cucina in-
ternazionale.Si segnala che il livello qualitativo dei servizi alberghieri 
in Medio Oriente non può esser paragonato a quello garantito in Eu-
ropa, nonostante possano essere identiche le relative classificazioni 
alberghiere.

15. MINIMO PARTECIPANTI
Il minimo di partecipanti necessario per l’effettuazione dei nostri 
pellegrinaggi è di 30 persone per gli itinerari in pullman e in aereo 
(con voli di linea). Per i voli e i treni speciali è necessario il raggiungi-
mento dell’80% dei posti a disposizione.

16. ACQUISTI
LAKINION TRAVEL non risponde in alcun modo delle problematiche 
di varia natura insorgenti a seguito dell’acquisto, nel corso dei pro-
pri pellegrinaggi in Italia e all’estero, di oggetti di particolare valore 
(commerciale, artistico, religioso, come ad esempio quadri, tappeti, 
gioielli, icone, ecc.) o di souvenirs in genere. Nessun Assistente Spi-
rituale o Animatore laico o Guida locale è autorizzato da Lakinion 
Travel a consigliare negozi o centri commerciali ove effettuare ac-
quisti o ad accompagnare i pellegrini per acquisti personali.

17. CENTRI STORICI
In quasi tutte le località incluse nei programmi è prevista la visita a 
piedi nei centri storici, essendo ormai generalizzato il divieto d’in-
gresso ai pullman privati.

18. ABBINAMENTI IN CAMERA
Saranno effettuati secondo la richiesta dei partecipanti. Nel caso di 
iscrizione individuale in camera doppia, LAKINION TRAVEL s’impe-
gna ad effettuare l’abbinamento con altra persona iscritta. Quando 
l’abbinamento non è possibile, il partecipante è tenuto a versare, pri-
ma della partenza, il supplemento di camera singola, anche se non 
espressamente richiesta. 

19. RIDUZIONI SULLE QUOTE
(NON APPLICABILE AI SOGGIORNI DI ROMA CRISTIANA)
Le riduzioni non sono cumulabili e si applicano solo sulle quote 
base di partecipazione.
- Bambini e ragazzi
- Aerei e treni speciali per Lourdes:
50% dai 2 ai 7 anni non compiuti;
20% dai 7 ai 12 anni non compiuti;
i bambini sino a 2 anni non compiuti pagano solo le tasse e accessori
Per tutti gli altri pellegrinaggi richiedere informazioni.

- Piano famiglia 5% su tutti i pellegrinaggi per i nuclei familiari 
composti da almeno 4 persone.

- Sposi o Anniversari:
Pellegrinaggi in Terra Santa, Lourdes e Fatima: 10% per viaggi di 
nozze e nel 25° e 50° anniversario di matrimonio.

- Religiosi Pellegrinaggi in Terra Santa, Lourdes e Fatima:
10% per Seminaristi di teologia, Sacerdoti novelli, Suore e Religiosi 
neo-professi e nel 25° e 50° anniversario di ordinazionee professione. 

Per ottenere queste riduzioni, all’atto dell’iscrizione sarà neces-
sario presentare idonea certificazione: documento di identità, 
stato di famiglia, attestazione ecclesiastica.

20. PORTATORI DI HANDICAP
LAKINION TRAVEL non è attrezzata alla cura ed assistenza di pel-
legrini con problemi di natura fisica o mentale. Questi pellegrini 
saranno accettati solo se assistiti da accompagnatori qualificati.

21. ASSICURAZIONI
I nostri itinerari hanno una copertura assicurativa che risponde a 
quanto previsto dalla Convenzione Internazionale (CCV) di Bruxel-
les del 23/4/70, ratificata con legge del 27/12/77 n.1084.

22. POLIZZA VIAGGI

Ciascun partecipante beneficia della polizza viaggi di Assicurazioni
Generali per assistenza, rimborso spese mediche, rifacimento viag-
gio-pellegrinaggio, assicurazione bagaglio e spese per ritardata con-
segna del bagaglio, ecc, come da tessera assicurativa consegnata a 
tutti i partecipanti.Tra i servizi di Assicurazioni Generali segnaliamo:
- Struttura Organizzativa
a disposizione a Milano 24h/24h (tel. 02.58240365);
- Consulenza medica, invio di un medico o di una autoambulanza
in Italia in casi di necessità, segnalazione di un medico specialista 
all’estero, segnalazione di medicinali corrispondenti all’estero, rientro 
sanitario, rientro salma con il limite di euro 5.000,00 per assicurato;
- Rimborso spese per visite mediche, medicine, ospedale, autoam-
bulanza, ecc., in caso di malattia e/o infortunio, fino a euro 1.000,00 
in Italia e fino a euro 7.500,00 all’estero, a persona (franchigia fissa 
per sinistro di euro 35,00);
- Biglietto di andata e ritorno a disposizione di un familiare dell’assi-
curato, ricoverato in ospedale per oltre dieci giorni;
- Assicurazione rifacimento viaggio-pellegrinaggio in caso di rientro 
sanitario anticipato (non valida per i viaggi in Italia);
- Assicurazione bagaglio ed Effetti personali fino ad un massimale 
di euro 1.000,00 per i viaggi-pellegrinaggi in Italia e nel resto del 
mondo (per i beni di valore – quali gioielli, orologi ed altri oggetti 
preziosi - la garanzia è operante solo se i beni sono indossati o con-
segnati in deposito in albergo).
Per tale garanzia il danno sarà liquidato ad integrazione di quanto 
rimborsato dal vettore aereo o dall’albergatore responsabile e fino 
alla concorrenza del massimale previsto, in base al valore commer-
ciale che i beni assicurati avevano al momento del sinistro, secondo 
quanto risulta dalla documentazione fornita ad Europ Assistance;
- Spese per ritardata consegna bagaglio: in caso di ritardo superio-
re alle 12 ore, saranno rimborsate le spese impreviste documentate 
(massimale euro 100,00 per sinistro) per l’acquisto di articoli di toi-
lette e/o dell’abbigliamento necessario.
Non sono coperte dall’assicurazione le malattie preesistenti, croni-
che, neuropsichiatriche e quelle insorte prima della prenotazione 
del viaggio-pellegrinaggio, nonché gli stati di gravidanza dopo il se-
sto mese. Per i residenti all’estero le prestazioni sono valide dall’inizio 
del viaggio-pellegrinaggio in territorio italiano fino alla conclusione, 
in Italia, dell’itinerario stesso. In caso di necessità, dovunque ci si tro-
vi, in qualsiasi momento, la Struttura Organizzativa è in funzione 
24h/24h (tel. 02.58240365). Il personale specializzato della Struttura 
Organizzativa è a completa disposizione, pronto ad intervenire o ad 
indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi 
qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.
È importante non prendere alcuna iniziativa senza aver prima in-
terpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa al numero di 
telefono 02.58240365.
23. POLIZA ANNULLAMENTO VIAGGIO-PELLEGRINAGGIO PER 
GLI ASSICURATI RESIDENTI IN ITALIA (NON VALIDA PER I VIAGGI 
IN ITALIA) DEFINIZIONI
LA GARANZIA ASSICURATIVA ANNULLAMENTO VIAGGIO-
PELLEGRINAGGIO NON È OPERANTE PER I PACCHETTI CON VOLI 
DIRETTI DA LAMEZIA (CHJARTER) PER LE VARIE DESTINAZIONI 
PRESENTI IN CATALOGO E NON.
Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che 
abbia come conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche ogget-
tivamente constatabili che causino la morte, una invalidità perma-
nente o una inabilità temporanea.
Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da 
infortunio.
Malattia preesistente: malattia che sia l’espressione o la conse-
guenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla 
decorrenza della garanzia.
Ricovero: la permanenza in un Istituto di Cura che contempli alme-
no un pernottamento.
Scoperto: la parte dell’ammontare del danno, espressa in percen-
tuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell’Assicurato con un 
minimo espresso in valore assoluto. Società: le Assicurazioni Gene-
rali S.p.A. e la coassicuratrice codelegataria Europ Assistance S.p.A.
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Qualora all’Assicurato, a fronte della modifica o dell’annullamento 
prima dell’inizio del viaggio o della locazione prenotati, in seguito 
ad una delle cause sotto indicate purché involontarie ed impreve-
dibili al momento della prenotazione, venisse addebitata dall’orga-
nizzazione viaggi o dall’agenzia, una penale, la Società rimborserà 
l’importo di detta penale di annullamento o di modifica (esclusa la 
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tassa di iscrizione). La garanzia verrà fornita solo in seguito ad annul-
lamento o modifica per:
a) malattia, infortunio (per i quali sia documentata clinicamente
l’impossibilità di partecipare al viaggio), o decesso:
- dell’Assicurato;
- del coniuge/convivente more uxorio, di un figlio/a, di fratelli e so-
relle, di un genitore o di un suocero/a, di un genero o nuora, o del 
Socio/Contitolare dell’Azienda o studio associato. Se tali persone 
non sono iscritte al viaggio insieme e contemporaneamente all’As-
sicurato, in caso di malattia grave o infortunio, l’Assicurato dovrà di-
mostrare che è necessaria la sua presenza;
- di eventuali accompagnatori, purché assicurati e iscritti al viaggio 
insieme e contemporaneamente all’Assicurato stesso.
In caso di malattia grave o di infortunio di una delle persone indicate 
è data facoltà ai medici di Società di effettuare un controllo medico;
b) impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate a seguito di 
assunzione o licenziamento da parte del datore di lavoro;
c) danni materiali che colpiscono la casa dell’Assicurato in seguito 
ad incendio o calamità naturali per i quali si renda necessaria e inso-
stituibile la sua presenza;
d) impossibilità a raggiungere, a seguito di calamità naturali, o il luo-
go di partenza del viaggio organizzato o il bene locato;
e) citazione o convocazione in Tribunale davanti al Giudice Penale 
o convocazione in qualità di Giudice Popolare successivamente alla 
iscrizione al viaggio.
ESCLUSIONI
Sono, inoltre, esclusi dalla garanzia i casi di rinuncia causati da:
a) infortunio, malattia o decesso verificatosi anteriormente
al momento della prenotazione
b) malattia preesistente alla prenotazione del viaggio;
c) malattie nervose, mentali, neuropsichiatriche e psicosomatiche;
d) stato di gravidanza o situazioni patologiche ad essa conseguenti;
e) motivi di lavoro diversi da quelli garantiti;
f ) i casi in cui l’Assicurato non abbia comunicato all’organizzazione
viaggi o agenzia e anche direttamente alla Società la rinuncia for-
male al viaggio e/o locazione prenotati, entro cinque giorni di ca-
lendario dal verificarsi della causa della rinuncia stessa;
g) furto, rapina, smarrimento dei documenti di riconoscimento e/o 
di viaggio;
h) i casi in cui l’Assicurato non abbia inviato la comunicazione entro 
la data di inizio del viaggio o locazione se il termine di cinque giorni 
di cui al punto f ) cade successivamente alla data di inizio del viag-
gio e/o locazione.
La garanzia non è altresì dovuta per i sistri provocati o dipendenti da:
- guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di 
calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’ato-
mo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle 
atomiche;
- scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, 
atti di terrorismo e di vandalismo;
- dolo dell’Assicurato.
Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro
In caso di modifica e/o di forzata rinuncia al viaggio o locazione, l’As-
sicurato, entro cinque giorni di calendario dal verificarsi della causa 
della rinuncia stessa e comunque entro e non oltre la data di inizio 
viaggio, dovrà inviare tramite telegramma o fax al n° 02.58.38.45.75, 
una denuncia scritta indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri (An-
nullamento Viaggio) - Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 
8 – 20135 Milano, indicando:
- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- numero di tessera Europ Assistance;
- la causa dell’annullamento o della modifica;
- luogo di reperibilità dell’Assicurato.
Se la rinuncia e/o modifica al viaggio o locazione è dovuta a malat-
tia e/o infortunio di una delle persone di cui al punto a) del paragra-
fo “Oggetto dell’assicurazione”, la denuncia dovrà inoltre riportare:
- l’indirizzo ove sono reperibili tali persone;
- il tipo di patologia;
- l’ inizio e il termine della patologia.
Entro 15 giorni dalla denuncia di cui sopra, l’Assicurato dovrà inoltre 
inviare alla Società i seguenti documenti:
- copia della tessera della Società se in possesso dell’Assicurato;
- in caso di malattia o infortunio, certificato medico attestante la 
data dell’infortunio o dell’insorgenza della malattia, la diagnosi spe-
cifica e i giorni di prognosi;
- in caso di ricovero, copia conforme all’originale della cartella cli-

nica;
- in caso di decesso, il certificato di morte;
- scheda di iscrizione al viaggio o documento analogo;
- ricevute (acconto, saldo, penale) di pagamento del viaggio o lo-
cazione;
- estratto conto di conferma prenotazione emesso dall’Organizza-
zione/ Agenzia Viaggi;
- fattura dell’Organizzazione/Agenzia Viaggi relativa alla penale ad-
debitata;
- copia del biglietto annullato;
- programma e regolamento del viaggio;
- documenti di viaggio (visti, ecc.);
- contratto di prenotazione viaggio.
La Società ha diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio 
e/o locazione non utilizzati dall’Assicurato.
Criteri per la liquidazione del danno
La Società rimborsa per intero la penale addebitata all’Assicurato 
(con esclusione della tassa di iscrizione) fino a concorrenza del mas-
simale previsto nel contratto con l’Organizzazione di viaggio, per 
Assicurato e per la destinazione del viaggio e/o riportato dal Tour 
Operator sui propri cataloghi.
Detto massimale comunque non potrà mai essere superiore a Euro 
5.000,00 per Assicurato. Per quanto previsto alla lettera a) del para-
grafo “Oggetto dell’assicurazione”, in caso di rinuncia di più Assicu-
rati iscritti al viaggio insieme e contemporaneamente, il rimborso 
verrà corrisposto fino alla concorrenza di un importo pari alla som-
ma dei massimali assicurati per ogni Assicurato, ma con il massimo 
complessivo di Euro 15.000,00 per sinistro.
La Società rimborsa la penale di annullamento:
1. in caso di modifica e/o forzata rinuncia al viaggio determinata
da ricovero ospedaliero (esclusi Day Hospital e Pronto Soccorso) 
o decesso, la penale sarà rimborsata senza l’applicazione di alcun 
scoperto.
2. in caso di rinuncia non determinata da ricovero o decesso, la pe-
nale sarà rimborsata con l’applicazione di uno scoperto pari al 10% 
dell’ammontare della penale stessa; qualora la penale fosse supe-
riore al massimale garantito, lo scoperto verrà calcolato su quest’ul-
timo. Resta inteso che il calcolo del rimborso sarà equivalente alle
percentuali esistenti alla data in cui si è verificato l’evento (art. 1914 
C.C.). Pertanto, nel caso in cui l’Assicurato annulli il viaggio succes-
sivamente all’evento, la eventuale maggior penale rimarrà a suo 
carico.
Il testo completo delle garanzie, delle prestazioni e delle esclusioni, 
gli effetti e delimitazioni, nonché l’informativa privacy sono elenca-
ti nella tessera assicurativa che verrà consegnata a tutti i pellegrini 
partecipanti ai viaggi.
Per l’esecuzione delle garanzie, i nominativi potranno essere comu-
nicati alla Società.

NOTA BENE. Tutte le coperture assicurative sono soggette a precisi 
e tempestivi adempimenti da parte del partecipante al pellegrinag-
gio, che si raccomanda di osservare in modo scrupoloso al fine di 
non perdere il diritto al rimborso. In particolare con riferimento alla
Polizza Annullamento il partecipante dovrà aver saldato il pelle-
grinaggio, inoltre dovrà provvedere personalmente all’eventuale 
denuncia di sinistro e alle successive pratiche con l’impresa assicu-
ratrice; si ricorda, infine, che la causa determinante la rinuncia deve 
essere documentata e tale da rendere impossibile la partecipazione 
al pellegrinaggio prenotato e confermato.

TRASFERIMENTI DA E PER AEROPORTO DI LAMEZIA TERME
(Gruppi precostituiti con minimo 35 partecipanti adulti).
L’organizzazione riconoscerà un Bonus di € 10,00 a 
persona a titolo di contributo spese di trasferimento 
con autobus da e per Aeroporto di Lamezia Terme 

informazioniutili



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 che estero, è disciplinata dalla legge 27/12/1977 n°1084 di ratifica ed  esecuzione 
della Convenzione Internazionale relativa al contratto ci viaggio (CCV) firmata a Bruxelles 
il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché al Codice del Consumo di cui al D. Lgsl n. 206 
del 6 settembre 2005 (art.82-100) e sue successive modificazioni.
2. AUTORIZZAZIONI
L’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, devo-
no essere autorizzati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa ammi-
nistrativa applicabile.
3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto si intende per:
a) organizzatore di viaggio, il soggetto realizza la combinazione degli elementi di cui al 
seguente art. 4 e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario a procurare  a 
terzi pacchetti turistici;
b) venditore, il soggetto che vende o, si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai 
sensi dell’art. 4 verso un corrispettivo forfetario;
c) consumatore di pacchetti turistici, l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico 
o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le funzioni richieste per la 
fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquista-
re senza remunerazione un pacchetto turistico.
4. NOZIONI
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze e i circuiti “tutto compreso”, 
risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, 
venduti ed offerti in vendita ad un prezzo forfetario,e di durata superiore alle 24 ore ovvero 
estendentesi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis)... che costituiscano 
parte significativa del “pacchetto turistico” (art.84 Cod. Cons.)
Il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita del pacchetto turistico (ai 
sensi degli art. 85 e 86 del Cod.Cons.), che è anche documento per accedere eventualmente 
al Fondo di Garanzia di cui all’art. 20 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.
5.INFORMAZIONI obbligatorie – scheda tecnica
L’organizzatore ha l’obbligo di realizzare in catalogo o nel programma fuori catalogo una 
scheda tecnica: Gli elementi obbligatori da inserire nella scheda tecnica del catalogo o dei 
programmi fuori catalogo sono:
· estremi dell’organizzazione amministrativa o,se applicabile, la D.I.A. Dell’organizzatore;
· estremi della polizza amministrativa di responsabilità civile;
· periodo di vitalità del catalogo o del programma fuori catalogo;
· modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art.89 Cod. Cons.)
L’organizzatore inoltre informerà i passeggeri circa l’identità del/i vettore/i effettivo/I nei 
tempi  e con le modalità previste dall’art.11 del Reg. CE 21111/2005.
6. PRENOTAZIONI 
La domanda 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, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà  relativa conferma , 
anche a mezzo sistema telematico, al cliente presso l’agenzia di viaggi venditrice.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, 
negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’orga-
nizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 87, 
comma 2 Cod. Cons. 
Prima dell’ inizio del viaggio.
7. PAGAMENTI
La misura dell’ acconto,  fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto turistico, 
da versare all’atto della prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa e la data 
entro cui, prima della partenza, dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo, 
dall’opuscolo o da quanto altro. 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’organizzatore la risoluzione di diritto.
8. COMPUTO DEL PREZZO
Le quote sono indicate in Euro. Per gli itinerari dei Paesi non aderenti alla UE le quote 
sono state calcolate in base al cambi riportati sull’Opuscolo dell’anno in corso. L’Orga-
nizzazione si farà carico di tutte le differenze che eventualmente potranno verificarsi fino 
al massimo del 3% di variazione, non aumentando o riducendo alcuna quota di parteci-
pazione. Per variazioni superiori al 3% l’Organizzazione potrà richiedere adeguamenti di 
prezzo corrispondenti all’intera variazione intervenuta. Tali adeguamenti se superiori al 
10% della quota, conferiscono al partecipante la facoltà di recedere dal contratto, ottenendo 
il rimborso delle somme versate. In ogni caso la quota stabilita non potrà subire variazioni 
nei 30 giorni precedenti la data prevista per la partenza (termine ultimo per il saldo dei 
viaggi-pellegrinaggi).
9. TASSE E DIRITTI PER VISTI DI INGRESSO, IMBARCO/SBARCO, SOVRAP-
PREZZO CARBURANTI ECC.
Le quote di partecipazione sono state determinate in base alle tasse ed ai diritti vigenti 
alla data del primo gennaio dell’anno in corso. Eventuali successivi aumenti saranno a 
carico dei viaggiatori-pellegrini e dovranno essere versati ad Lakinion Travel prima della 
partenza.
10. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO
PRIMA DELLA PARTENZA
Prima della partenza l’organizzatore o venditore che abbia necessità di modificare in modo 

significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al 
consumatore, 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 consumatore potrà esercitare 
alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata  di godere dell’ offerta di un 
pacchetto turistico sostitutivo ai sensi del 2° e 3° comma dell’ articolo 10. Il consumatore 
può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma 
fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico 
acquistato. 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 consumatore del pacchetto turistico alternativo 
offerto, l’organizzatore che annulla, (Art. 33 lett. e Cod. cons.) restituirà al consumatore 
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 im-
porti di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quando previsto dall’art. 
10, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.
11. RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
· aumento del prezzo di cui al precedente art.8 in misura eccedente il 10%;
· modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente confi-
gurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente 
considerato e proposta dall’organizzazione dopo la conclusione del contratto stesso ma 
prima della partenza e non accettata dal consumatore.
Nei casi di cui sopra il consumatore al alternativamente diritto:
· ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la 
restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore 
inferiore al primo;
· alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta.
Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del rice-
vimento della richiesta di rimborso.
Il consumatore 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’avvi-
so di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, 
la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata. Al consumatore che receda 
dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, saranno 
addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7 comma 1 – il 
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, l’importo 
della penale nella misura di seguito indicata: a) fino a 61 gg. solo la quota di iscrizione; b) 
da 60 fino a 31 gg. la quota di iscrizione e l’intero acconto versato. Tali somme, in nessun
caso, potranno essere restituite al pellegrino qualora rinunci a partire dal sessantesimo 
giorno precedente la partenza; nell’eventualità che abbia già saldato gli sarà restituita la 
restante parte della quota di partecipazione; c) da 30 fino a 20 gg. la quota di iscrizione ed 
il 35% della quota di partecipazione; d) da 19 fino a 15 gg. la quota di iscrizione ed il 40% 
della quota di partecipazione; e) da 14 fino a 5 gg. la quota di iscrizione ed il 50% della 
quota di partecipazione. La penale sarà pari alla quota d’iscrizione ed al 100% della quota 
di partecipazione nei confronti di chi per qualsiasi ragione rinuncia al viaggio-pellegrinag-
gio a partire dal 4° giorno prima della partenza, o non si presenta al raduno, o interrompe il 
viaggio pellegrinaggio già iniziato, oppure non può iniziarlo o proseguirlo per mancanza, 
inesattezza o incompletezza dei previsti documenti di identità o per la ricorrenza di condi-
zioni personali ostative per l’espatrio.
11.2 Le rinunce dovranno essere comunicate per iscritto. La richiesta di spostamento 
dell’iscrizione da un pellegrinaggio all’altro, o da una data ad un’altra per lo stesso itine-
rario, pervenuta dopo la conferma di Lakinion Travel, verrà considerata come rinuncia e 
saranno in tal caso applicate le stesse penali di cui sopra.
11.3 Qualora il viaggio-pellegrinaggio non dovesse aver luogo per mancato raggiungimen-
to del minimo dei partecipanti previsto nell’opuscolo alla Sezione “Informazioni Utili”, 
ovvero nel caso in cui il viaggio-pellegrinaggio non potesse effettuarsi per caso fortuito o 
causa di forza maggiore, ovvero per altre cause non dipendenti da Lakinion Travel (mal-
tempo, scioperi, agitazioni, guerre, motivi politici, epidemie, ecc.) verranno rimborsate per 
intero le somme ricevute.
11.4 Per i gruppi precostituiti di pellegrini possono essere previste condizioni diverse che 
verranno comunicate prima della conferma della prenotazione e che andranno specificata-
mente accettate e sottoscritte. Tali penalità vengono necessariamente applicate da Lakinion 
Travel by Meridia tour S.r.l.,in quanto l’operatore ha assunto nei confronti dei diversi for-
nitori di servizi delle obbligazioni che comportano, in caso di annullamento anche parziale 
dei partecipanti, notevoli perdite economiche. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme 
verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.
12. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’ impossibilità di fornire per qual-
siasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei 
servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi 
di prezzo a carico del contraente e qualora le soluzioni fornite siano di valore inferiore 
rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti 
possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore 
venga rifiutata dal consumatore per comprovati e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà 
senza supplementi di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto 
per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibil-
mente 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.

13. SOSTITUZIONI
Il consumatore rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
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a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della fissata 
per la partenza, ricevendo contestualmente circa le ragioni della sostituzione e le generalità 
del cessionario;
b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art.89 Cod. 
Cons.) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
con i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati b) seguito della 
sostituzione;
c) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere 
alla sostituzione, nella misura che verrà quantificata prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del 
prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo. 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 pre-
cedente punto a). L’Organizzatore non sarà pertanto responsabile dell’eventuale mancata 
accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazio-
ne sarà tempestivamente comunicata dall’organizzatore alle parti interessate prima della 
partenza.
14. OBBLIGHI DEI CONSUMATORI
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 data 
di stampa del catalogo- relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per 
l’espatrio. I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro 
rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi 
ufficiali. In ogni caso i consumatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne 
l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini Italiani le normali 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 con-
sumatori potrà essere imputata al venditore o all’organizzatore. I consumatori dovranno 
informare il venditore e l’organizzatore della propria cittadinanza e, al momento della par-
tenza, 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’ iti-
nerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero even-
tualmente richiesti. Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e la sicurezza dei paesi 
di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il 
consumatore reperirà (facendo uso delle fonti informative indicate al comma 2) le infor-
mazioni ufficiali di carattere generale presso  il Ministero Affari Esteri che indica espres-
samente se le destinazioni sono o meno assoggettate a formale sconsiglio. I consumatori 
dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza e a 
quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite 
loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti alle disposizioni amministrative o legisla-
tive, relative al pacchetto turistico. I consumatori saranno chiamati a rispondere di tutti i 
danni che l’organizzatore e/o il venditore dovessero subire anche a causa del mancato ri-
spetto degli obblighi sopra indicati. Il consumatore è tenuto a fornire all’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 dei danni ed è responsabile 
presso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore 
comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari 
richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del 
viaggio sempre che ne risulti possibile l’attuazione. Il consumatore è sempre tenuto ad 
informare il Venditore e l’Organizzatore di eventuali sue esigenze
o condizioni particolari( gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc...) e a specifica-
re esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati.
15. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
 La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro 
materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti 
autorità del paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei 
Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la fa-
coltà di fornire in catalogo o nei depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, 
tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del 
consumatore.
16. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’inadempimento 
totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effet-
tuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento 
è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da 
quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla 
fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovve-
ro da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza personale, 
ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore presso il quale sia stata effettuata la 
prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti 
dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti previsti per tali responsabilità nei 
confronti delle norme vigenti in materia.
17. LIMITI DI RISARCIMENTO
Il risarcimento dei danni non può essere in ogni caso superiore ai limiti indicati dagli artt. 
94  e 95 del Codice del Consumo.
18. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal cri-
terio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico 
per disposizione di legge o di contratto.
L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 

delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inattesa esecuzione del contratto 
è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o 
inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.
19. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza 
ritardo  affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pon-
gano tempestivamente rimedio. In caso contrario non potrà essere contestato l’inadempi-
mento contrattuale.
Il consumatore dovrà altresì – a pena di decadenza – sporgere reclamo mediante l’invio di 
una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non 
oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.
20. FONDO DI GARANZIA
Il Fondo Nazionale di Garanzia (art.100 Cod. Cons.)  istituito a tutela dei consumatori che 
siano in possesso di contratto, provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di 
fallimento dichiarato del venditore o dell’organizzatore:
a) rimborso del prezzo versato;
b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro for-
zato di turisti da Paesi Extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al 
comportamento dell’organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri del 23/07/99, n. 349.
21. ASSICURAZIONE.
L’Organizzazione si regola secondo la Convenzione internazionale (CCV)
di Bruxelles del 23/4/70, ratificata con legge del 27/12/77, n. 1084.

22. PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO
DALLE PRESENTI CONDIZIONI DI VENDITA
Si fa riferimento alla Legislazione vigente che regola le condizioni genrali di vendita dei 
paccheti turistici, ovvero alle norme del Codice Civile.

ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA

DI SINGOLI SERVIZI TUTRISTICI

A) Disposizioni normative
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, do soggiorno, ovvero 
di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie 
negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle 
seguenti disposizioni della CCV: art.1, n.3 e n.6; artt. Da 17 a 23; art. da 24 a 31, per quan-
to concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonché 
dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di 
contratto.
B) Condizioni di contratto
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di con-
tratto 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 assolutamente la configurazione 
dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate 
clausole relative al contratto di pacchetto turistico (organizzatore . viaggio ecc.) va pertanto 
intesa con riferimento alle corrispondenze figure del contratto di vendita di singoli servizi 
turistici (venditore .soggiorno ecc.) 

“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 16 della legge numero 269 del 03/08/1998”
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.

Privacy
Si informa che tutti i dati personali verranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni 
del Decreto Lgs. 196/2003 e che il trattamento dei dati personali è diretto all’espletamento 
da parte della Società alle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico. I dati 
personali in ogni caso non saranno trasmessi ai terzi e in ogni momento potranno essere 
cancellati a richiesta del consumatore.

Scheda tecnica 
Organizzazione tecnica: Lakinion Travel by Meridia Tour S.r.l.
Via Nazionale 254 - 88070 Botricello(CZ)- P.I. 00987810793
www.lakiniontravel.it - meridia@lakiniontravel.it

Autorizzazione amministrativa: n.001069 del 26/01/1999
Regione Calabria Assessorato al Turismo

Polizza assicurativa responsabilità civile:n 58376 CEA Assicurazione
Validità catalogo: dal 15 Aprile 2011 al 31 Dicembre 2011

Condizioni di vendita


