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 QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Si intende per “quota di partecipazione” il prez-
zo corrisposto:
- per il pacchetto prescelto (con “QUOTA BASE”, 

“QUOTA START”, “QUOTE pRENOTA pRImA” 
“quote intermedie” od ogni altra iniziativa com-
merciale anche successiva alla pubblicazione) 
più eventuali pernottamenti supplementari, 
supplementi/riduzioni, mini-quote, o

- per il solo soggiorno (con “QUOTA BASE”, 
“QUOTA START” o “QUOTA pRENOTA pRImA”) 
inclusivo di eventuali supplementi/riduzioni.

Le quote del presente catalogo sono espresse 
in Euro(•).
Le quote pacchetto (“QUOTA BASE”, “QUOTA 
START”, “QUOTA pRENOTA pRImA” “quote in-
termedie” od ogni altra iniziativa commerciale 
anche successiva alla pubblicazione) si inten-
dono per persona(•) e si riferiscono a viaggi con 
voli ITC, trasferimenti e soggiorno di una setti-
mana(•); le quote soggiorno sono per persona 
per settimana(•).
I supplementi e le riduzioni sono per persona 
a notte(•).
per stabilire la durata di ciascun viaggio si devo-
no includere nel calcolo dei giorni complessivi sia 
quello della partenza che quello di ritorno, indi-
pendentemente dall’orario dei mezzi di trasporto. 
per calcolare il prezzo del pacchetto o solo sog-
giorno in Italia, è sufficiente ricercare nella tabella 
prezzi la “stagionalità” in cui è compresa la data 
di partenza, individuando così la relativa quota 
(“QUOTA BASE”, “QUOTA START”, “QUOTA pRE-
NOTA pRImA” “quote intermedie”), anche se parte 
dei giorni sono inclusi in un’altra “stagionalità”. 
Il prezzo di tutti i supplementi e riduzioni, così come 
delle eventuali notti supplementari rispetto alla 
quota pacchetto, si determina individuando le 
“stagionalità” in cui sono comprese le singole notti.
per calcolare la quota solo soggiorno Estero, è 
necessario cercare nella tabella prezzi le “sta-
gionalità” in cui sono comprese le singole notti 
di soggiorno e i relativi supplementi e riduzioni.
Le quote di partecipazione sono state costruite 
sulla base delle tariffe alberghiere, delle tasse, 
del costo del trasporto e dei vari servizi cono-
sciuti o stimabili al momento dell’elaborazione 
del catalogo. Nella fattispecie:
- il costo del carburante (Jet Aviation Fuel-

F.O.B. med High) per il trasporto è basato sul 
parametro di 450 USd/Tonnellata, al cambio 
valutario di 1 USd = 0,90 €

- il costo degli altri servizi turistici (hotel, trasfe-
rimenti, tour, ecc.) acquistati in valuta estera è 
basato sul cambio valutario di 1 USd = 0,90 €.

Eventuali modifiche del costo del trasporto (ivi 
compreso il costo del carburante, dei diritti e 
delle tasse aeroportuali e portuali), delle co-
perture assicurative, delle tasse ed imposte e 
del tasso di cambio applicato comporteranno, 
fino a 20 giorni prima della partenza, una re-
visione della quota di partecipazione (Art. 40 
Cod. Tur.; art. 8 delle Condizioni Generali).
per tali variazioni di prezzo, relative a nuovi 
contratti ed a contratti già stipulati, si farà ri-
ferimento:
1. alle modifiche ed agli incrementi di diritti e

tasse, quali ad esempio quelle di atterraggio,
di sbarco/imbarco nei porti o negli aeroporti,
ecc. così come comunicati dalle autorità com-
petenti;

2. alle modifiche dei cambi valutari applicati nei 
pacchetti turistici;

3. alle modifiche delle tariffe e del costo del
carburante così come comunicati dai vettori, 
nonché ai costi amministrativi che dalla ge-
stione di tali variazioni di prezzo derivano.

In particolare, per i voli ITC, la variazione di 
prezzo sarà determinata dalla differenza per-
centuale tra la quotazione del carburante uti-
lizzata per la costruzione delle quote di parteci-
pazione (sopra dettagliata) e la quotazione del 
carburante (Jet Aviation Fuel-F.O.B. med High) 
media del 2° mese antecedente il mese di par-
tenza (rilevabile sul sito www.iata.org), al cam-
bio medio dello stesso mese tra Euro e USd 
(rilevabile sul sito cambi.bancaditalia.it/cambi).
Tale differenza verrà applicata come adegua-
mento carburante sulle basi imponibili a per-
sona (Fuel e USd) della singola destinazione, 
come di seguito indicato:
Italia/Baleari base imponibileFuel: € 50; base 
imponibile USd: € 109.
Canarie base imponibile Fuel: € 78; base impo-
nibile USd: € 196.
Grecia base imponibileFuel: € 72; base imponi-
bile USd: € 144.
Mar Rosso base imponibile Fuel: € 80; base im-
ponibile USd: € 159.
Kenya/Zanzibar base imponibile Fuel: € 277; 
base imponibile USd: € 308.
Cuba/Messico base imponibile Fuel: € 271; base 
imponibile USd: € 271.
Il metodo di calcolo in uso è quello utilizzato 
dalle compagnie aeree come descritto qui di 
seguito:
A = parametro Fuel del secondo mese antece-
dente il mese di partenza preso ad oggetto.
B = parametro Fuel utilizzato per la costruzione 
delle quote (pubblicato in catalogo).
C = Base imponibile Fuel della destinazione pre-
sa ad oggetto.
D = Cambio USd utilizzato per la costruzione 
delle quote (pubblicato in catalogo).
E = Cambio USd del secondo mese anteceden-
te il mese di partenza preso ad oggetto.
F = Base imponibile USd della destinazione pre-
sa ad oggetto.
Formula: [(A:B)-1]xC + [(E:d)-1]xF

Esempio di calcolo:
mese di partenza giugno 2017, destinazione 
Creta (Grecia)
A (parametro Fuel medio mese di aprile 2017) 
esempio 490 USd/Tonnellata;
B (parametro Fuel pubblicato in catalogo) 450 
USd/Tonnellata;
C (base imponibile Fuel Grecia) € 72;
d (cambio USd pubblicato in catalogo) 0,90;
E (cambio USd del mese di aprile 2017) esem-
pio 0,94;
F (base imponibile USd Grecia) € 144;
Importo adeguam. carburante = {[(490:450)-1]
x72 + [(0,94:0,90)-1]x144} = € 12,24 a pers.
Inoltre, per i voli ITC, l’ulteriore variazione di 
prezzo sarà determinata dall’addebito della 
c.d. “Carbon Tax”, sempre dovuta, in funzione 
della quotazione EUA (unità di emissione) me-
dia del 2° mese antecedente il mese di parten-
za, secondo il seguente metodo di calcolo utiliz-
zato dalle compagnie aeree:
A = numero fisso di quote da versare per ogni ton-
nellata di carburante (jet fuel) consumata = 3,15
B = tonnellate di carburante (jet fuel) consuma-
te per ogni seggiolino aereo, come segue (valo-
ri medi dichiarati dai vettori):
Italia/Baleari: 0,0701
Canarie: 0,1555
Grecia: 0,0968
Mar Rosso: 0,1555
Kenya e Zanzibar: 0,3914
Cuba: 0,5022
Messico: 0,5307
C = quotazione EUA del 2° mese antecedente il 
mese di partenza (media mensile in Euro)
Formula: A x B x C
Esempio di calcolo: mese di partenza giugno 
2017, destinazione Fuerteventura (Canarie)
A: 3,15
B: 0,1555
C: quotazione EUA media di aprile 2017, esem-
pio € 4,65
Importo Carbon Tax = 3,15 x 0,1555 x 4,65 = € 2,28 
a persona
per i voli di linea, in caso di emissione imme-
diata del biglietto aereo, l’importo addebitato 
include gli adeguamenti valutari applicati dalla 
compagnia aerea sino alla data di emissione. 
In caso di emissione posticipata del biglietto 
aereo rispetto alla data di conferma della pre-
notazione, il prezzo del biglietto è soggetto agli 
adeguamenti operati dalla compagnia aerea.
per gli altri servizi turistici (hotel, trasferimen-
ti, tour, safari ecc.) la variazione di prezzo sarà 
determinata dalla differenza percentuale tra il 
cambio utilizzato per la costruzione delle quote 
di partecipazione (sopra dettagliato), e il cam-
bio medio del 2° mese antecedente il mese di 
partenza.
Tale differenza verrà applicata come adegua-
mento valutario sulle incidenze massime di se-
guito elencate: Cuba e messico (USd): fino al 54% 
quota pacchetto (soggiorno) o fino al 70% quota 
pacchetto (tour e fly&drive) + 100% notti soggior-
no extra e supplementi servizi a terra; Zanzibar 
(USd): fino all’8% quota pacchetto (soggiorno) 
o fino al 70% quota pacchetto (safari); Kenya
(USd): fino al 12% quota pacchetto (safari).

FONDO
GARANZIA
ASTOI

Testo non convertito Testo convertito in curve
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I costi amministrativi per la gestione delle va-
riazioni  di prezzo, potranno ammontare ad un 
massimo di € 15 a persona ed essere addebitati 
contestualmente all’adeguamento.
LE QUOTE SONO PER PERSONA 
E COMPRENDONO:
- sistemazione per 7 notti(•) in camera doppia a 

due letti con servizi con il trattamento previsto, 
e le caratteristiche riportate in catalogo;

- per i tour e i safari, quanto specificato nei ri-
spettivi programmi di viaggio. L’effettuazione 
degli stessi è soggetta al raggiungimento del 
minimo indicato in tabella prezzi, in assenza 
del quale fino a 20 gg prima della partenza il 
programma potrebbe essere annullato o ef-
fettuato previa richiesta di un supplemento.

INOLTRE LE QUOTE PACCHETTO 
COMPRENDONO:
- volo in classe turistica con almeno 15 kg di ba-

gaglio imbarcabile e 5 kg di bagaglio a mano 
(cm 50 x cm 40 x cm 20), pasti o rinfreschi lad-
dove previsti dalle Compagnie Aeree;

- trasferimenti dall’aeroporto di arrivo alla si-
stemazione prenotata e viceversa, in autopul-
lman, minibus o auto privata (generalmente 
sono trasferimenti collettivi, con soste inter-
medie in altre strutture alberghiere)(•);

- tasse alberghiere(•) eccetto quelle da pagarsi 
in loco.

NON COMPRENDONO:
- quota individuale di gestione pratica;
- tasse aeroportuali, oneri di trasporto e polizza 

protezione “BASIC”;
- Carbon Tax ed eventuale adeguamento car-

burante/valutario (importi variabili, secondo 
metodi di calcolo sopra dettagliati);

- eventuali pasti e/o rinfreschi a pagamento sui 
voli in classe turistica;

- eventuale visto e/o tasse per l’ingresso/uscita 
dai paesi di destinazione;

- bevande(•), mance, extra, servizi accessori ed 
escursioni facoltative. Quando sono richiesti o uti-
lizzati devono essere pagati direttamente in loco;

- trasferimenti da e per l’aeroporto di partenza 
in Italia;

- eventuali esborsi che si rendano necessari in 
caso di forza maggiore ed eventuali tasse che 
vengano ratificate o modificate dai vari paesi, 
successivamente alla redazione del catalogo;

- assicurazioni facoltative protezioni “UNISpE-
CIAL” e “UNImAXI” (per Cuba è obbligatoria la 
sottoscrizione almeno della polizza UNICUBA).

- tutto quanto non espressamente indicato ne 
“le quote comprendono”.

QUOTA INDIVIDUALE DI GESTIONE PRATICA
È distinta dalla “quota di partecipazione” e va ad 
essa aggiunta, in quanto comprende i costi ge-
nerati dalla gestione della pratica fin dalla sua 
apertura, a fronte della prenotazione di servizi 
da parte del turista, anche tramite l’interme-
diario (a titolo esemplificativo e non esaustivo i 
costi amministrativi, i costi di comunicazione con 
i fornitori di tali servizi, quali compagnie aeree, 
agenzie assicurative, brokers, hotels, compa-
gnie di bus ecc.). La quota individuale di gestio-
ne pratica è sempre dovuta per ogni turista per 
il quale vengono prenotati i servizi, (eccetto, per 
l’estero, per bambini fino a 2 anni non compiuti).

per persona Trasporto + Solo
soggiorno soggiorno

Italia € 70 € 40
Estero € 85 € 30

TASSE AEROPORTUALI, ONERI DI TRASPORTO 
e POLIZZA PROTEZIONE “BASIC”, 
È un supplemento forfettario alla “quota di par-
tecipazione” sempre dovuto per ogni turista per 
il quale vengono prenotati i servizi, (eccetto, per 
l’estero, per bambini fino a 2 anni non compiuti).
Comprende la polizza UNIpOLSAI Assicurazioni 
– protezione “BASIC” (vedi pag. 382), le tasse
aeroportuali vigenti a seconda dell’aeroporto di 
partenza e di arrivo, ed altri oneri - amministra-
tivi e non - connessi con la gestione del traspor-
to. Tasse aeroportuali ed oneri di trasporto sono 
suscettibili di possibili variazioni, indipendenti 
dalla nostra volontà, anche senza preavviso.
OFFERTE
Le condizioni di applicabilità per poter usufru-
ire delle offerte indicate nel presente catalogo 
sono soggette a proroghe e/o deroghe, non 
prevedibili al momento della pubblicazione, di-
pendenti dalla disponibilità del momento, da 
motivi commerciali e non danno diritto al rim-
borso a chi abbia già prenotato al momento in 
cui non erano previste.
Eventuali iniziative commerciali effettuate suc-
cessivamente alla pubblicazione del catalogo 
(offerte speciali, ultimo minuto, ecc.), derivano 
da ricontrattazione dei servizi con i fornitori, 
sono limitate nel numero dei posti disponibili e, 
quindi, non possono avere valore retroattivo.
MODIFICA DELLE PRENOTAZIONI
La modifica di prenotazioni confermate (com-
preso il cambio nome come da art. 12 delle 
Cond. Gener. del contratto pubblicate nel pre-
sente catalogo), comporta il pagamento delle 
spese di variazione di € 26 a persona. per le 
modifiche della data di partenza e/o della de-
stinazione e/o di uno degli elementi essenziali 
del pacchetto (hotel, volo), oltre alle spese di 
variazione sopra esposte, si dovrà pagare:
- il 10% della quota di partecipazione da 30 a 15 

gg di calendario prima della partenza;
- il 20% della quota di partecipazione da 14 a 8 

gg di calendario prima della partenza;
- il 60% della quota di partecipazione da 7 gg di 

calendario a 3 gg lavorativi prima della par-
tenza;

- il 90% della quota di partecipazione dopo tali 
termini.

Fanno eccezione i voli di linea e i Safari, i quali 
non consentono mai cambi nome pena la can-
cellazione della prenotazione con applicazione 
della penale prevista dai fornitori; nel caso di 
voli di linea, anche la modifica di date e desti-
nazioni sono soggette alle penali previste dalla 
Compagnia Aerea.
La modifica delle prenotazioni può inoltre pre-
vedere l’aggiunta di eventuali penali da parte 
dei fornitori di servizi a terra.
PENALI IN CASO DI RECESSO DEL CONSUMA-
TORE
Al consumatore che receda dal contratto pri-
ma della partenza (eccetto le ipotesi elencate 
nel primo comma dell’art. 10 delle Condizioni 
Generali) verrà addebitato, al netto dell’accon-

to versato, l’importo delle penali sotto indicate 
(oltre al costo individuale di gestione pratica ed 
eventuale assicurazione facoltativa protezione 
“UNISpECIAL”):
- 10% della quota di partecipazione sino a 30 gg 

di calendario prima della partenza;
- 30% della quota di partecipazione da 29 a 18 

gg di calendario prima della partenza;
- 50% della quota di partecipazione da 17 a 10 

gg di calendario prima della partenza;
- 75% della quota di partecipazione da 9 gg di 

calendario a 3 gg lavorativi (escluso comun-
que il sabato) prima della partenza;

- 90% della quota di partecipazione dopo tali 
termini.

Fanno eccezione i voli di linea, per i quali la pe-
nale verrà applicata in base alle condizioni pre-
viste dalla singola Compagnia Aerea anche se 
non espressamente indicata all’atto della pre-
notazione.
PAGAMENTI
Salvo diversamente indicato, all’atto della pre-
notazione dovrà essere versato il 25% della 
quota complessiva del viaggio, inclusa la quota 
di gestione pratica ed eventuali assicurazio-
ni facoltative, da considerarsi a tutti gli effetti 
“servizi turistici” così come previsto dall’art. 34 
Cod. Tur. Il saldo dovrà essere versato almeno 
30 giorni prima della data di partenza oppure 
contestualmente alla prenotazione se effettua-
ta nei 30 giorni prima della partenza.
RIPROTEZIONI
Nell’eventualità che per qualsiasi motivo l’alber-
go accetti e riconfermi un numero maggiore di 
prenotazioni rispetto alla propria reale disponi-
bilità (overbooking), lo stesso deve provvedere 
alla riprotezione dei clienti con una sistemazione 
adeguata di pari o superiore livello ed ubicata, se 
possibile, nella medesima zona. Settemari farà 
comunque il possibile per verificare che l’alterna-
tiva abbia tutti i requisiti dovuti e per informare 
tempestivamente i clienti attraverso le agenzie di 
viaggio.
INFORMAZIONI
Le informazioni ufficiali di carattere generale sui 
paesi esteri - ivi comprese quelle relative alla si-
tuazione di sicurezza anche sanitaria ed ai do-
cumenti richiesti per l’accesso ai cittadini italiani 
- sono fornite dal ministero Affari Esteri tramite 
il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centra-
le Operativa Telefonica al numero 06.491115, 
e sono pertanto pubblicamente consultabili. 
poichè si tratta di dati suscettibili di modifiche 
e aggiornamenti, il consumatore dovrà prov-
vedere - consultando tali fonti - a verificare la 
formulazione ufficialmente espressa prima di 
procedere all’acquisto del pacchetto di viaggio.
AVVERTENZA
“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 
della L. 38/2006 -- La legge italiana punisce 
con la reclusione i reati concernenti la prostitu-
zione e la pornografia minorile, anche se com-
messi all’estero”.

(•)	salvo ove diversamente indicato.




