SCHEDA TECNICA ORIENTAMENTI VIAGGI
ex art. 3 - Parte integrante delle Condizioni Generali di contratto di Vendita di Pacchetti turistici

Organizzazione Tecnica: Orientamenti s.r.l. P.IVA 01863850127 - Sede legale Piazza Motta n. 6 22100
VARESE; Sede operativa Via Garibaldi 19 23891 BARZANO' (LC); Iscrizione C.C.I.A. 3902/17009.
Autorizzazione amministrativa (Categoria A e B) rilasciata con Decreto Regione Lombardia n. 2808 del
19.02.1990, modificata con D.R. n. 7162 del 31.05.1991; Iscrizione Registro delle Imprese del Tribunale
di Varese al n. 17009 e iscrizione C.C.I.A. 3902/17009; Licenza IATA n. 38214116 .
Direttore Tecnico: Dr.ssa Lucia Furlan.
Garanzia Assicurativa Responsabilità Civile per Agenti di Viaggio stipulata con la Assicurazioni Generali
S.p.a. Polizza N. 761000089, in conformità con quanto previsto dagli artt. 94 e 95 Codice del Consumo
D. Lgs. 206/2005.
La validità delle proposte di viaggio pubblicate sul sito web http://www.orientamenti.it, o realizzate su
Misura, è quella specificata in calce ad ogni singolo programma.
I programmi personalizzati hanno validità di 60 giorni dalla data della proposta.
II valore del cambio di riferimento, e la data cui si riferisce, ai fini degli adeguamenti valutari, è indicato
in calce ai singoli programmi di viaggio.
Le oscillazioni del cambio USD/EURO superiori al 3% potranno comportare adeguamenti tariffari.
Le modalità e le condizioni di sostituzione sono disciplinate dall'art. 10 delle allegate Condizioni Generali
di contratto di vendita di pacchetti turistici di Orientamenti s.r.l.
Il nome del/i vettore/i che effettuerà/anno il/i volo/i è indicato nel programma dettagliato del viaggio che
verrà consegnato al consumatore prima della partenza: eventuali variazioni verranno tempestivamente
comunicate, a norma del D. Lgs. 206/2005.

Le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal consumatore in loco e non comprese nel prezzo
del pacchetto turistico, pur potendo essere illustrate e descritte nel programma di viaggio, sono
estranee all’oggetto del relativo contratto stipulato da Orientamenti Viaggi nella veste di organizzatore.
Pertanto nessuna responsabilità potrà essere ascritta a Orientamenti Viaggi, a titolo di organizzatore di
servizi, nell’eventualità che nostri corrispondenti locali possano occuparsi della prenotazione o vendita
di tali tipi di servizi.
Qualsiasi variazione richiesta dal consumatore, successivamente alla conferma dei servizi facenti parte
del pacchetto, comporta l'addebito al consumatore di € 100,00.
La quota individuale di gestione pratica va a coprire i costi della gestione dinamica della pratica stessa
(corrispondenza varia, telefono, fax, invio/spedizione documenti di viaggio, spese bancarie, gestione
amministrativa, etc.) e quelli di assicurazione.
La quota individuale di gestione pratica non è mai rimborsabile.
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