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COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N° 38/2006
“La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione  
e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero.

Gentile Cliente,
prima di prenotare ti invitiamo ad inquadrare questo QR code
per prendere visione nel dettaglio del fascicolo completo  
delle Condizioni di Partecipazione.

SCHEDA TECNICA
ex. Art. 5 Parte integrante delle condizioni generali di 
contratto di vendita di pacchetti turistici
Organizzazione Tecnica Skorpion Travel Spa
Sede legale: Corso di Porta Nuova 8 Milano
Licenza di categoria “A – B”, Autorizzazione
Provinciale n. 294327/05 del 10 Marzo 2005.

Garanzia Assicurativa Responsabilità Civile Professionale per 
Agenti di Viaggio
“Nobis Compagnia di Assicurazioni SPA” -
Polizza n. 1505000325/X.
Validità Catalogo: dal 01 Novembre 2022
al 31 Dicembre 2023
Quota individuale gestione pratica: € 80,00 per persona

PAGAMENTI (ART. 7)
Contestualmente alla prenotazione il turista dovrà versare 
la quota di gestione pratica, il premio assicurativo (medico/
bagaglio/annullamento), un acconto del 30% e in caso di 
pacchetti turistici con emissione anticipata di biglietteria aerea 
a garanzia di una particolare tariffa, il pagamento dell’intero 
importo di tale tariffa e delle relative tasse aeroportuali.
Le penalità previste in caso di variazione o annullamento della 
biglietteria aerea emessa sono calcolate in base alle regole 
indicate dalla compagnia aerea.
Il saldo dovrà essere versato 30 giorni prima della data di 
partenza o come specificato nella conferma di prenotazione.
Tutte le prenotazioni effettuate nei 30 giorni che precedono la 

data di partenza dovranno essere saldate dietro versamento 
dell’intero ammontare del prezzo del pacchetto turistico, 
unitamente alla quota di gestione pratica ed alla quota 
assicurativa, al momento stesso della prenotazione.
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle 
date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale 
da determinare, da parte dell’agenzia venditrice e/o 
dell’organizzatore la risoluzione di diritto.

PREZZO (ART. 8)
Le quote individuali di partecipazione sono pubblicate sul 
sito www.skorpiontravel.com , sono sempre espresse in 
euro e calcolate in base ai tassi di cambio stimati alla data di 
determinazione dei prezzi in corso di validità, pubblicati online 
e loro eventuali successivi aggiornamenti, come specificato 
all’art. 8 .
Il catalogo è puramente illustrativo e non costituisce un’offerta 
al pubblico ex. art. 1336 c.c.. Le informazioni su hotel, 
pacchetti e servizi turistici che troverete all’interno sono 
da considerare meramente descrittive e non costituiscono 
nessun vincolo a carico di Skorpion Travel. 
Per verificare la nostra offerta e la versione sempre aggiornata 
dei prezzi di acquisto vi invitiamo a rivolgervi alla vostra 
agenzia di fiducia o sul nostro sito www.skorpiontravel.com.
Ogni Vostro acquisto di pacchetto o servizio turistico dalla 
nostra società sarà assoggettato alle nostre condizioni 
generali di vendita che vi invitiamo a leggere con attenzione 
e che potrete richiedere alla vostra agenzia o scaricare 
direttamente dal seguente link: https://skorpiontravel.com/
pdf/condizioni_generali_di_contratto_2022-2023.pdf  
o inquandrando il QR CODE.
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SOSTITUZIONI E VARIAZIONI RICHIESTA  
DAL VIAGGIATORE
Qualsiasi variazione richiesta dal consumatore 
successivamente alla conferma dei servizi facenti parte 
del pacchetto comporterà l’addebito di € 40,00 oltre al 
pagamento all’Organizzatore di tutte le spese aggiuntive 
sostenute per procedere alla variazione, nonché le eventuali 
penali che verranno applicate dai fornitori di servizi oggetto 
della modifica.
La modifica del nominativo del cliente rinunciatario con quello 
sostituito può non essere accettata da un terzo fornitore 
anche se effettuata entro il termine di cui all. art 12, paragrafo 
“1” delle condizioni generali di contratto.  
L’organizzatore non sarà pertanto responsabile dell’eventuale 
mancata accettazione della modifica da parte di terzi fornitori
dei servizi.  
Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata 
dall’organizzatore alle parti interessate prima della partenza 
e qualora la stessa comporti conseguentemente il recesso 
del contratto da parte del viaggiatore, saranno applicate le 
stesse condizioni di recesso indicate al punto “Recesso del 
Viaggiatore”.

RECESSO DEL VIAGGIATORE
Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza 
per qualsiasi motivo, anche imprevisto e sopraggiunto, 
al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o di 
quelle previste dall’art. 9, comma 2, saranno addebitati 
indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art.7 
comma 1 il costo individuale di gestione pratica e l’eventuale 
corrispettivo di coperture assicurative già richieste al 
momento della conclusione del contratto o per altri servizi già 
resi, la penale nella misura indicata di seguito, salvo eventuali 
condizioni più restrittive legate a periodi di alta stagione o di 
piena occupazione delle strutture - che verranno comunicate 
al viaggiatore in fase di preventivo e quindi prima della 
conclusione del contratto.

SKORPION TRAVEL applica le seguenti spese di recesso:
100% quota individuale di gestione pratica/quota iscrizione
100% del premio assicurativo
100% eventuali visti emessi 

● fino a 45 giorni prima della partenza:  
 15% della quota di partecipazione

● da 44 a 30 giorni prima della partenza:  
 30% della quota di partecipazione

● dal 29 a 15 giorni prima della partenza:  
 60% della quota di partecipazione

● da 14 a 6 giorni prima della partenza:  
 75% della quota di partecipazione

● oltre tale termine:  
 100% della quota di partecipazione
Inoltre sono sempre dovute le penali relative alla biglietteria 
aerea.

ESCURSIONI E SERVIZI FACOLTATIVI ACQUISTATI IN LOCO
Le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal 
consumatore in loco e non comprese nel prezzo del pacchetto 
turistico, pur potendo essere descritte sul nostro catalogo o 
sul nostro sito, sono estranee all’oggetto del relativo contratto 
stipulato da Skorpion Travel nella veste di organizzatore. 
Pertanto nessuna responsabilità potrà essere ascritta 
a Skorpion Travel, a titolo di organizzatore di servizi, 
nell’eventualità che persone del nostro staff, accompagnatori 
o corrispondenti locali possano occuparsi della prenotazione 
o vendita di tali escursioni.

COPERTURA ASSICURATIVA
Per poter aderire ad una proposta di viaggio Skorpion 
Travel, il consumatore è tenuto a stipulare, al momento 
della prenotazione, una polizza assicurativa a copertura 
delle spese derivanti sia dall’annullamento del viaggio che 
da cure mediche per infortuni o malattie, da furto e/o 
danneggiamento del bagaglio, da rimpatrio per rientro 
anticipato in caso di gravi incidenti o malattie proprie.
Skorpion Travel spa per la sicurezza dei propri clienti e a 
protezione del loro viaggio, ha concordato e sottoscritto con 
Nobis Assicurazioni la polizza “FILO DIRETTO TRAVEL”. 

PREMI ASSICURATIVI 
Valore viaggio           Contributo spese per persona
fino a € 2.000,00  € 80,00
da € 2.000,01 a € 4.000,00  € 130,00
da € 4.000,01 a € 6.000,00  € 200,00
da € 6.000,01  su richiesta 

ORGANIZZAZIONE TECNICA
«Skorpion Travel s.p.a.» - Milano
Distribuzione catalogo: Ottobre 2022
Progetto grafico: pwbwe.it - Pieve Emanuele (MI)
Foto: Archivio Skorpion Travel


