INFORMAZIONI GENERALI
LE QUOTE COMPRENDONO
(Dove non diversamente specificato)
Volo internazionale in classe economica
Volo domestico e traghetto se previsti
Trasferimenti Aeroporto/Hotel/Aeroporto
Soggiorno con trattamento come prescelto

TASSA DI SOGGIORNO CABOVERDE
Euro 2,00 al giorno per persona adulta, da pagarsi direttamente presso le strutture
hoteliere.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Spese apertura pratica
Tasse Aeroportuali
Tasse di soggiorno
Extra e mance
Pratiche di visto d’ingresso e tasse d’uscita (ove previste)
Tutto quanto non specificato sotto la voce “Le quote comprendono”

SPESE DI VARIAZIONE
Per ogni modifica di prenotazione già confermata, se accettata, viene applicato un
costo fisso di Euro 50,00 a persona.

IL FORFAIT DI COSTI ACCESSORI INCLUDE
Spese d’apertura pratica: € 85,00 per persona (infant 0-2 anni n.c esclusi).
Comprendono: Polizza Assicurativa Viaggi Protetto di UnipolSai Assicurazioni.
Tasse aeroportuali voli internazionali (costo per persona, infant inclusi):
Euro 79,00 per voli in partenza da Bergamo
Euro 89,00 per voli in partenza da Milano, Bologna, Verona e Roma.
Tasse aeroportuali per voli domestici.
Tassa di sicurezza aeroportuale e pratiche per visto d’ingresso per cittadini Paesi
Schengen: € 31,00 per persona (infant esclusi). I dati richiesti dovranno pervenire a
CABOVERDETIME entro 7 gg dalla data di partenza; in caso contrario il visto dovrà
essere ripagata in loco dal cliente.

TASSE AEROPORTUALI VOLI DI LINEA (internazionali)
Saranno comunicate all’atto della prenotazione.

PAGAMENTI
All’atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto pari al 25% del prezzo,
mentre il saldo dovrà essere effettuato almeno 20 giorni prima della data di partenza. Per le prenotazioni effettuate nei 20 giorni precedenti la partenza, l’intero
ammontare dovrà essere versato al momento della prenotazione in un’unica soluzione. La mancata effettuazione dei pagamenti di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa del contratto, tale da determinare la risoluzione,
fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti dall’Organizzatore.

SCHEDA TECNICA - Ex Art. 05 –
PARTE INTEGRANTE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE
Organizzazione Tecnica
CABOVERDETIME di Stefanina Group Spa – Licenza Regione Lombardia N° 1941 del
05/07/2006 (ultima variazione)
Coperture assicurative
CABOVERDETIME di STEFANINA GROUP SPA ha stipulato, ai sensi dell’art. 99 del Codice del Consumo (d.Lgs. n. 206/2005), una polizza per la Responsabilità Civile con la
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A.
NR. 4088561 per un massimale di Euro 2.065.828,00. A maggior tutela del consumatore Caboverdetime ha inoltre stipulato con la medesima compagnia una polizza
facoltativa con la quale il massimale viene elevato a Euro 31.500.000,00
Garanzie per i viaggiatori:
Caboverdetime aderisce al
“FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI”,
con sede in Viale Pasteur n.10, 00144 - Roma
C.F. 97896580582, Iscr. Reg. Persone Giuridiche di Roma n. 1162/2016.
Validità del Programma
Il presente catalogo è valido dal 01/05/2019 al 31/ 10/ 2019.
L’operatore si riserva la facoltà, in base alle esigenze di mercato, di mutare in corso
di validità il programma pubblicato relativamente agli orari di volo, itinerari, vettori
utilizzati, giorni di partenza e durata del soggiorno.
Variazioni richieste dal consumatore e recesso del consumatore
Qualsiasi variazione richiesta dal consumatore successivamente alla conferma dei
servizi facenti parte del pacchetto comporterà l’addebito al consumatore di € 50,00
per persona, oltre al pagamento all’organizzatore di tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla variazione. La modifica del nominativo del cliente rinunciatario con quello del sostituto può non essere accettata da un terzo fornitore di servizi, in relazione ad alcune tipologie di essi, anche se effettuata entro il termine di cui
all’art. 12, paragrafo a), delle Condizioni Generali di Contratto. L’organizzatore non
sarà pertanto responsabile dell’eventuale mancata accettazione della modifica da
parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente
comunicata dall’organizzatore alle parti interessate prima della partenza e, qualora
la stessa comporti conseguentemente il recesso dal Contratto da parte del Consumatore, saranno applicate le stesse condizioni di recesso, come indicato di seguito.
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al 1° comma dell’art.10, saranno addebitati - indipendentemente dal
pagamento dell’acconto di cui all’art. 7, 1° comma - il costo individuale di quota
apertura pratica, il premio assicurativo e, tranne ove diversamente specificato nelle
singole proposte di viaggio e/o in fase di conferma dei servizi, le penali qui di se-

guito indicate, a seconda del numero dei giorni che mancano alla data di partenza
(giorni di calendario, non incluso quello del recesso) in cui viene data la comunicazione dell’annullamento:
a) 10% della quota di partecipazione fino a 30 giorni prima della partenza;
b) 30% della quota di partecipazione da 29 a 20 giorni prima della partenza;
c) 50% della quota di partecipazione da 19 a 10 giorni prima della partenza;
d) 75% della quota di partecipazione da 9 a 3 giorni prima della partenza;
e) dopo tale termine la penale sarà pari all’intero valore del pacchetto.
Nota bene: le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di espatrio. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta
alla firma del contratto; in caso contrario si applicano le condizioni qui sopra riportate.
Parametri e criteri di adeguamento del prezzo del Viaggio
Le quote sono basate su cambi, tariffe dei trasporti, tasse aeroportuali, di soggiorno
e costi di servizi a terra in vigore al momento della stesura dei programmi di viaggio.
(Jet Aviation Fuel (usd/ton) = 450 - Cambio 1 € = $ 1,15).
I prezzi in vigore potranno subire revisione, fino a 20 giorni prima della partenza, in
conseguenza della variazione del costo del trasporto, delle polizza assicurative delle
compagnie aeree, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio,
di sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti, del tasso di cambio applicato (ex
art.91 del Codice del Consumo)
Nessuna variazione di prezzo interverrà per oscillazioni valutarie al rialzo fino al 3%.
La percentuale di cambio relativa alle oscillazioni valutarie è calcolata: sul 80% del
prezzo del pacchetto turistico se lo stesso comprende anche il volo e sul 90% del
prezzo del pacchetto turistico se lo stesso prevede solo servizi a terra.
Regolamento (CE) n. 2111/2005 - Art. 11 informazione sull’identità del vettore aereo effettivo
Il nome del vettore che effettuerà il/i Vostro/i volo/i è indicato nel foglio di conferma prenotazione; eventuali variazioni Vi saranno comunicate tempestivamente nel
rispetto del Regolamento n. 2111/2005.
Escursioni e servizi facoltativi acquistati nella località di destinazione
Le escursioni e più in generale i servizi acquistati direttamente in loco dal cliente,
nella località di destinazione del viaggio e non compresi nel pacchetto Turistico,
sono da considerarsi, agli effetti della responsabilità del Tour Operator, esclusi dal
contratto di viaggio. L’eventuale descrizione in catalogo di tali servizi ha scopo meramente informativo.
Questo catalogo è stato stampato ad Febbraio 2019

