SCHEDA TECNICA
1. Organizzazione tecnica Brixia Tour Operator Srl
via Aldo Moro 13, 25124 Brescia
2. Autorizzazione amministrativa n. 1969 del 21/08/2003
3. Polizza assicurativa RC n° 078624878 stipulata con Allianz Spa in conformità con
quanto previsto dagli articoli 47 Cod. Tur.
4. Il presente catalogo è valido dal 18/01/2021 al 09/01/2022.
Stampa e distribuzione: Luglio 2021
5. I cambi di riferimento sono i seguenti:
per il carburante €/Dollaro USA = 1,15
per le strutture alberghiere €/Dollaro USA = 1,1765
Il prezzo di riferimento per il carburante è il Jet Aviation Fuel Platts F.O.B. Med USD/
ton 550
6. Le modalità e condizioni di sostituzione sono disciplinate dall’articolo 12
7. Il nome del vettore che effettuerà il/i Vostro/i volo/i nei tempi e con le modalità
previste dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005 è indicato nel foglio di conferma; eventuali variazioni Vi verranno comunicate tempestivamente nel rispetto del Reg. CE
2111/2005.
8. Garanzia rischio insolvenza\fallimento ex art. 47 Cod. Tur.: Secure Travel, Polizza
n. 2021/0601/2/0002.
9. Le informazioni ufficiali di carattere generale sui Paesi esteri – ivi comprese quelle
relative alla situazione di sicurezza anche sanitaria ed ai documenti richiesti per l’accesso ai cittadini italiani – sono fornite dal Ministero Affari Esteri e divulgate attraverso
il sito istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa
Telefonica al numero 06/491115 e sono pertanto pubblicamente consultabili.
Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse dai canali informativi istituzionali, soggetta ad “avvisi particolari” per motivi di sicurezza socio-politica, sanitaria, o per fattori climatici ed ambientali, il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini dell’esonero
dalla richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese. Poiché si tratta di dati
suscettibili di modifiche e aggiornamenti, il turista provvederà – consultando il sito
della Farnesina – a verificarne la formulazione ufficialmente espressa prima di procedere all’acquisto del pacchetto di viaggio.
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