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CON NOI SEI SEMPRE IN REGOLA E TUTELATI
La giurisprudenza ha stabilito che per essere organizzatore 
di viaggi - Tour Operator - bisogna ottenere una regolare 
licenza. I nostri legislatori hanno pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale le condizioni generali del Turismo a tutela del 
consumatore. Acquistare un viaggio tramite la tua agenzia 
di fiducia significa beneficiare di tutele legali anche per 
quanto riguarda le assicurazioni e i fondi in caso di fallimento. 
Rispettare le regole legislative e garantire le tutele al 
viaggiatore comporta chiaramente dei costo. Oltre ciò, 
tramite il Tour Operator si possono ricevere proposte 
selezionate e professionali basate soprattutto sul know-
how di un’azienda, come la nostra, che opera da venti anni 
nel mercato turistico. Alcune volte spendere un pugno di 
euro in più ti fa viaggiare “sicuro”. La scelta è la tua.

Andare all’estero
Significa lasciare, anche se per un breve periodo, il nostro 
ambiente familiare, le nostre abitudini gastronomiche e le 
comodità casalinghe per vivere altre esperienze in maniera 
diversa. 
Per noi viaggiare non è solo sdraiarsi su una splendida 
spiaggia oltreoceano ma andare nei luoghi e scoprire 
le tradizioni, la storia e la cultura del popolo attraverso 
l’incontro con la gente locale. Non sarà possibile replicare 
il vostro habitat naturale ma sarà una grande esperienza 
scoprire nuovi “mondi”.

Assistenza all’estero
L’assistenza all’estero è fornita dal personale dei nostri uffici 
corrispondenti con personale parlante italiano e/o inglese.

Carte di credito
La carta di credito è indispensabile perché costituisce il 
metodo di pagamento più gradito e diffuso. Obbligatoria (come 
garanzia) per il pagamento delle spese extra (minibar, telefono 
ecc.). Non lasciare mai l’hotel senza aver recuperato la ricevuta 
della vostra carta e verificato l’importo addebitato.

Assicurazione - booking fee
La quota di € 70 per i pacchetti con il volo incluso e € 50 servizi 
esclusi i voli.

Documenti necessari
Per tutte le informazioni relative alle destinazioni trattate in 
questo catalago, vi preghiamo di far riferimento al seguente 
sito ufficiale:

www.viaggiaresicuri.it

Ai cittadini non italiani raccomandiamo di verificare le modalità 
di ingresso con l’ambasciata del proprio Paese e/o quello del 
Paese/dei Paesi da visitare con largo anticipo in modo da avere 
tempo sufficiente per richiedere eventuali visti.

Preghiamo voler controllare i dettagli delle normative di ciascun 
Paese prima di intraprendere il viaggio in quanto queste norme 
sono soggette a cambiamenti improvvisi.

Informazioni Generali

Tour in italiano
Nella nostra pagina online https://www.karismatravel.eu/spec.php sono presenti tutti i 
tour della nostra programmazione con i dettagli e i prezzi sempre aggiornati. 

Potete completare la prenotazione dei tour aggiungendo, a vostro piacimento, le notti prima 
o dopo il tour e i servizi presenti online come i trasferimenti o le escursioni facoltative. 

Numerose combinazioni sono disponibili nelle sezioni viaggi delle varie destinazioni.

Le quote riportate in questo catalogo non includono Booking Fee e Assicurazione medico 
bagaglio € 50, Assicurazione annullamento 3% e quanto non espressamente indicato ne “La 
quota include“.
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