
Condizioni generali di vendita di Pacchetti Turistici
1. ORGANIZZATORE: NOZIONI DI PACCHETTO TURISTICO
Il contratto di viaggio o di soggiorno è regolato ai sensi:
a) del DL 23.05.2011 nr.79 Codice del Turismo, modificato 
da successiva sentenza nr.80 del 05/04/2012 della Corte 
Costituzionale.
b) del DL 06/09/2005 Codice di Consumo, Titolo IV, dispo-
sizioni relative ai singoli contratti capo II, artt. da 82 a 100.
I pacchetti turistici, hanno per oggetto i viaggi, le vacanze 
ed i circuiti che sono costituiti dalla combinazione di alme-
no due tipi diversi di servizi turistici (ai sensi della Diretti-
va (EU) 2015/2302) quali ad esempio trasporto, alloggio 
che costituiscono parte definitiva del pacchetto turistico. 
Tali servizi sono: combinati da un  unico professionista; 
acquistati presso un unico punto di vendita;  venduti ad 
un prezzo forfettario; di durata suoperiore alle 24 ore. 
Pertanto i contratti che hanno per oggetto l’offerta di un 
solo servizio turistico, non essendo Pacchetti Turistici non 
godono delle specifiche tutele previste dalla Direttiva Eu-
ropea 2032/2015.
2. CONTRATTI DI VIAGGIO E DI RESPONSABILITÀ
I contratti di viaggio relativi al presente programma 
si intendono regolati, oltre che dalle presenti condi-
zioni generali, dalla legge n. 1084 del 27 dicembre 
1977 di ratifica ed esecuzione della Convenzione In-
ternazionale relativa al Contratto di Viaggio (CCV) 
firmata a Bruxelles il 23.Aprile 1970, nonché dai so-
vracitati DL 06/09/2005 e DL 23/05/2011. La responsa-
bilità dell’organizzazione del viaggio non può in nessun 
caso eccedere i limiti previsti dalle leggi citate.  Ogni 
eventuale condizione contraria alla legge 1084/77 ed al  
sovracitato Decreto Legge 06/09/2005, inserita nel presente  
programma, deve intendersi annullata.
3. RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE
Mamberto dichiara che il presente programma è coperto 
da garanzia assicurativa, con tutte le estensioni richieste 
dalla legge n. 15 del 21/7/86 della Regione Liguria a coper-
tura della suddetta C.C.V. di Bruxelles del 23/4/1970. Estre-
mi della garanzia assicurativa: polizza R.C. della UnipolSai  
Assicurazioni, polizza n. 1/2667/65/45815356.
Mamberto risponde dei danni arrecati al cliente a moti-
vo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni 
contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effet-
tuate da lui personalmente che da terzi fornitori di servizi, 
a meno che sia provato che la mancanza sia dipesa dal 
cliente stesso (ivi comprese iniziative autonomamente 
assunte da quest’ultimo nel corso del viaggio o del sog-
giorno) o da fatti estranei alla fornitura delle prestazioni 
previste dal contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, 
ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non  po-
teva, secondo la propria diligenza professionale, ragione-
volmente prevedere e risolvere.
4. PREZZI
Tutti i prezzi riportati potrebbero essere soggetti a varia-
zioni dovute all’entrata in vigore di leggi, tasse o decreti 
successivi alla pubblicazione di questo programma.
5. ISCRIZIONI
L’accettazione delle prenotazioni è subordinata alla dispo-
nibilità dei posti e si intende perfezionata, con conseguen-
te conclusione del contratto, solo al momento della con-
ferma scritta da parte della Mamberto. L’Agenzia di Viaggi 
venditrice del prodotto Mamberto, in possesso di regolare 
licenza, potrà rilasciare al cliente, ai sensi dell’art. 146 D.L. 
06/09/2005, copia del contratto solo se già in possesso del-
la conferma di cui al precedente paragrafo.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenu-
te nei documenti contrattuali, nel presente programma 
od in altri mezzi di comunicazione, saranno fornite dalla 
Mamberto in tempo utile prima dell’inizio del viaggio o del 
soggiorno.
6. VALIDITÀ
Il presente programma è valido dal 1/1/2019 fino al 1/1/2020.
7. PAGAMENTI
Al momento della prenotazione e della conferma da par-
te della Mamberto dovrà essere versato un acconto pari 
al 25% della quota di partecipazione, oltre alla tassa di 
iscrizione. Il saldo dovrà essere versato alla Mamberto 
30 giorni prima della partenza. La mancata effettuazione 
dei pagamenti di cui sopra alle date stabilite costituisce 
clausola risolutiva espressa del contratto, tale da determi-
narne la risoluzione, fatto salvo un eventuale risarcimento 
per i danni subiti da Mamberto e dalla Agenzia Viaggi ven-
ditrice conseguenti al forzato annullamento del contratto.
8. CARTE DI CREDITO ACCETTATE

CONDIZIONI DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

1. ORGANIZZATORE: NOZIONI DI PACCHETTO TURISTICO
Il contratto di viaggio o di soggiorno è regolato ai sensi:
a) del DL 23.05.2011 nr.79 Codice del Turismo, modificato da successiva sentenza 
nr.80 del 05/04/2012 della Corte Costituzionale.
b) del DL 06/09/2005 Codice di Consumo, Titolo IV, disposizioni relative ai singoli 
contratti capo II, artt. da 82 a 100.
I pacchetti turistici, hanno per oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti che sono 
costituiti dalla combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici (ai sensi 
della Direttiva (EU) 2015/2302) quali ad esempio trasporto, alloggio che costitu-
iscono parte definitiva del pacchetto turistico. Tali servizi sono: combinati da un  
unico professionista; acquistati presso un unico punto di vendita;  venduti ad un 
prezzo forfettario; di durata suoperiore alle 24 ore. Pertanto i contratti che han-
no per oggetto l’offerta di un solo servizio turistico, non essendo Pacchetti Turisti-
ci non godono delle specifiche tutele previste dalla Direttiva Europea 2032/2015.

2. CONTRATTI DI VIAGGIO E DI RESPONSABILITÀ
I contratti di viaggio relativi al presente programma si intendonoregolati, oltre 
che dalle presenti condizioni generali, dalla legge n. 1084 del 27 dicembre 1977 
di ratifica ed esecuzionedella Convenzione Internazionale relativa al Contratto 
di Viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23 Aprile 1970, nonché dai sovracitati DL 
06/09/2005 e DL 23/05/2011. La responsabilità dell’organizzazione del viaggio 
non può in nessun caso eccedere i limiti previsti dalle leggi citate.  Ogni even-
tuale condizione contraria alla legge 1084/77 ed al sovracitato Decreto Legge 
06/09/2005, inserita nel presente programma, deve intendersi annullata.

3. RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE
Mamberto dichiara che il presente programma è coperto da garanzia assicura-
tiva, con tutte le estensioni richieste dalla legge n. 15 del 21/7/86 della Regione 
Liguria a copertura della suddetta C.C.V. di Bruxelles del 23/4/1970. 
Estremi della garanzia assicurativa: polizza R.C. della UnipolSai Assicurazioni, po-
lizza n. 1/2667/65/45815356.
Mamberto risponde dei danni arrecati al cliente a motivo dell’inadempimento 
totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse ven-
gano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori di servizi, a meno che 
sia provato che la mancanza sia dipesa dal cliente stesso (ivi comprese iniziative 
autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso del viaggio o del soggiorno) 
o da fatti estranei alla fornitura delle prestazioni previste dal contratto, da caso 
fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore 
non poteva, secondo la propria diligenza professionale, ragionevolmente pre-
vedere e risolvere.

4. PREZZI
Tutti i prezzi riportati potrebbero essere soggetti a variazioni dovute all’entrata in 
vigore di leggi, tasse o decreti successivi alla pubblicazione di questo programma.

5. ISCRIZIONI
L’accettazione delle prenotazioni è subordinata alla disponibilità dei posti e si in-
tende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo al momento 
della conferma scritta da parte della Mamberto. L’Agenzia di Viaggi venditrice del 
prodotto Mamberto, in possesso di regolare licenza, potrà rilasciare al cliente, ai 
sensi dell’art. 146 D.L. 06/09/2005, copia del contratto solo se già in possesso della 
conferma di cui al precedente paragrafo.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrat-
tuali, nel presente programma od in altri mezzi di comunicazione, saranno fornite 
dalla Mamberto in tempo utile prima dell’inizio del viaggio o del soggiorno.

6. VALIDITÀ
Il presente programma è valido dal 02/04/2019 fino al 01/04/2020.

7. PAGAMENTI
Al momento della prenotazione e della conferma da parte
della Mamberto dovrà essere versato un acconto pari al 25% della quota di par-
tecipazione, oltre alla tassa di iscrizione. Il saldo dovrà essere versato alla Mam-
berto 30 giorni prima della partenza. La mancata effettuazione dei pagamenti di 
cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa del contratto, 
tale da determinarne la risoluzione, fatto salvo un eventuale risarcimento per i 
danni subiti da Mamberto e dalla Agenzia Viaggi venditrice conseguenti al forzato 
annullamento del contratto.

8. CARTE DI CREDITO ACCETTATE

9. MODIFICHE DEL PACCHETTO TURISTICO
Le quote potranno essere variate sino a 20 giorni precedenti la data fissata per la 
partenza, in conseguenza delle variazioni delle tariffe dei vettori o del costo dei ser-
vizi turistici. Se l’aumento del prezzo globale eccede il 10% il partecipante ha facoltà 
di recedere dal contratto, purché ne dia comunicazione scritta a Mamberto entro 3 
giorni lavorativi dalla comunicazione dell’aumento. Diversamente l’aumento si in-
tende accettato. La data di pubblicazione del presente programma ai fini del costo 
dei servizi è il 1° Gennaio 2019. La Mamberto, qualora dopo la partenza non possa 
fornire una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predispor-

re soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del consumatore, e, 
qualora queste siano di valore inferiore a quelle previste, risarcirlo in misura pari a 
tale differenza. Qualora non risulti alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzio-
ne proposta da Mamberto venga rifiutata dal consumatore per serie, giustificate 
e comprovate ragioni, Mamberto fornirà, senza supplemento di prezzo, un mezzo 
di trasporto equivalente a quello originario previsto, per il ritorno al luogo di par-
tenza, soltanto se tale soluzione sia oggettivamente indispensabile. Le modifiche 
da parte del consumatore a prenotazioni già accettate, obbligano la Mamberto 
soltanto se e nei limiti in cui possano essere soddisfatte, comportando in ogni caso 
l’addebito al consumatore delle maggiori spese sostenute.

10. SPESE DI APERTURA PRATICA
Per il solo soggiorno, adulti € 15,00, per tutti i viaggi in aereo o treno € 20,00, 
bambini 3-11 anni € 10,00. Nessuna spesa è prevista per i bambini inferiori ai 3.

11. VARIAZIONI
L’organizzatore non è responsabile qualora la richiesta dimodifica da parte del clien-
te non possa essere soddisfatta. In caso di variazione di data, di Albergo o di servizi 
inclusi nel pacchetto turistico, verranno applicate le spese indicate nella tabella A.

12. RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore può recedere dal contratto, senza corrispondere alcunché, sol-
tanto allorché gli venga comunicata la modifica di un elemento essenziale del 
contratto, ai sensi del precedente art. 9. Al consumatore che receda dal contratto 
per casi diversi da quelli indicati nell’art. 9, saranno applicate le spese indicate 
nella tabella B.

ATTENZIONE
- i recessi da tutte le pratiche che includano prenotazioni aeree o ferroviarie dall’I-
talia per Parigi e/o ritorno, sono soggette, per la parte riguardante il trasporto 
aereo o ferroviario, alle penalità previste dalla I.A.T.A. (per i viaggi in aereo) e 
dalle Ferrovie Italiane e Francesi (per i viaggi in treno, ad alta velocità, cuccette 
o vagoni-letto).
- numerosi Hotel e Residences hanno condizioni di annullamento diverse da 
quelle qui riportate e verranno comunicate su richiesta del cliente prima della 
prenotazione.
- nel caso di gruppi, le somme di cui sopra verranno concordate alla firma del 
contratto. Per tutte le combinazioni nessun rimborso spetterà a chi non si pre-
senterà alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio stesso. 
La Mamberto si riserva, senza impegno né responsabilità di: 
- rimborsare somme recuperate per servizi non usufruiti in seguito a rinunce;
- rimborsare eventuali somme relative a servizi non usufruiti durante il viaggio 
od il soggiorno, sempre che il cliente possa fornirne una documentazione scritta. 
Ad esempio: in caso di anticipata partenza, una dichiarazione scritta e firmata 
dall’Albergatore nella quale egli dichiara di voler rimborsare al cliente le notti o 
parte delle notti non usufruite.

13. RESPONSABILITÀ
Alla Mamberto nella sua qualità di Tour Operator e quindi intermediario tra i 
clienti e gli Alberghi e Residences del presente programma non compete alcuna 
responsabilità per qualsiasi danno potessero eventualmente subire i clienti e le 
cose di loro proprietà durante il soggiorno, così come per irregolarità che potes-
sero comunque verificarsi, ritardi, difetti, negligenze delle persone incaricate dei 
servizi ecc. L’organizzatore di viaggi, può, senza indennità, annullare il contratto 
totalmente o parzialmente, qualora prima o durante l’esecuzione del contratto si 
manifestino circostanze di carattere eccezionale che l’organizzatore di viaggi non 
poteva conoscere al momento della stipulazione del contratto e che, se le avesse 
conosciute in quel momento, gli avrebbero fornito valide ragioni per non conclu-
derlo. In caso di annullamento del contratto prima della sua esecuzione, l’orga-
nizzatore di viaggi deve rimborsare integralmente qualunque pagamento incas-
sato dal viaggiatore. In caso di annullamento del contratto in corso di esecuzione, 
l’organizzatore di viaggio deve prendere tutte le misure necessarie nell’interesse 
del viaggiatore; inoltre le parti sono tenute ad indennizzarsi a vicenda in manie-
ra equa. Variazioni, annullamenti e informazioni relativi alle prenotazioni devono 
pervenire per iscritto a booking@mamberto.com ed entro  le ore 18.00 dal lunedì 
al venerdì (festivi esclusi).

14. VIAGGI IN TRENO
Nessuna responsabilità può essere attribuita alla Mamberto per eventuali ritardi, 
scioperi o cancellazioni dei treni prenotati nè per i relativi biglietti. L’emissione 
della biglietteria può essere effettuata esclusivamente all’interno della validità 
dell’orario dei treni relativo al periodo del soggiorno. I biglietti relativi all’offerta 
sono da intendersi per la seconda classe, secondo disponibilità.

15. LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dovuto dalla Mamberto non può essere in ogni caso superiore alle 
indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle 
prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità, sia a titolo 
contrattuale che extracontrattuale: e precisamente la Convenzione di Varsavia 
del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modifi cato all’Aja nel 1955; 
la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la Convenzione di Parigi 
del 1962 sulla responsabilità degli Albergatori, nel testo di cui agli artt. 1783 e 
seguenti c.c.; la Convenzione di Bruxelles (CCV) sulla responsabilità dell’Organiz-
zatore. In ogni caso il limite risarcitorio per danni diversi da quelli alla persona 
non può superare l’importo di “5.000 Francho oro germinal per qualsiasi altro 
danno” previsto dall’art. 13 nr. 2 CCV.
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9. MODIFICHE DEL PACCHETTO TURISTICO
Le quote potranno essere variate sino a 20 giorni precedenti 
la data fissata per la partenza, in conseguenza delle varia-
zioni delle tariffe dei vettori o del costo dei servizi turistici.  
Se l’aumento del prezzo globale eccede il 10% il parteci-
pante ha facoltà di recedere dal contratto, purché ne dia 
comunicazione scritta a Mamberto entro 3 giorni lavorativi  
dalla comunicazione dell’aumento. Diversamente l’aumento 
si intende accettato. La data di pubblicazione del presente 
programma ai fini del costo dei servizi è il 1° Gennaio 2019.  
La Mamberto, qualora dopo la partenza non possa fornire 
una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, 
dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supple-
menti di  prezzo a carico del consumatore, e, qualora que-
ste siano di valore inferiore a quelle  previste, risarcirlo in 

misura pari a tale differenza. Qualora non risulti alcuna 
soluzione  alternativa, ovvero la soluzione proposta da 
Mamberto venga rifiutata dal consumatore per serie, giu-
stificate e comprovate ragioni, Mamberto fornirà, senza 
supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equiva-
lente a quello originario previsto, per il ritorno al luogo 
di  partenza, soltanto se tale soluzione sia oggettivamente 
indispensabile. Le modifiche da parte del consumato-
re a prenotazioni già accettate, obbligano la Mamberto 
soltanto se e nei limiti in cui possano essere soddisfatte, 
comportando in ogni caso l’addebito al consumatore delle 
maggiori spese sostenute.
10. SPESE DI APERTURA PRATICA
Per il solo soggiorno, adulti € 15,00, per tutti i viaggi in 
aereo o treno € 20,00, bambini 3-11 anni € 10,00. 
Nessuna spesa è prevista per i bambini inferiori ai 3 anni.
Solo soggiorno fino a 2 notti € 25,00 a pratica.
11. VARIAZIONI
L’organizzatore non è responsabile qualora la richiesta di
modifica da parte del cliente non possa essere soddisfatta.
In caso di variazione di data, di Albergo o di servizi inclusi 
nel pacchetto turistico, ovvero di sostituzione di persone 
regolarmente prenotate e dove questa non comporti 
maggiori oneri o penali, viene addebitato al cliente un 
rimborso forfettario a favore della Mamberto di Euro 
30,00 a pratica. Dal 15° giorno antecedente alla partenza 
qualsiasi modifica è soggetta a penali. Contattate il boo-
king per conoscere i dettagli.
12. RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore può recedere dal contratto, senza corri-
spondere alcunché, soltanto allorché gli venga comunica-
ta la modifica di un elemento essenziale del contratto, ai 
sensi del precedente art. 9. Al consumatore che receda 
dal contratto per casi diversi da quelli indicati nell’art. 9, 
saranno addebitate la spesa apertura pratica, nonché, a 
titolo di corrispettivo per il recesso, somme non superiori 
a quelle qui di seguito indicate:
a) Viaggi e soggiorni in Alberghi della Rivie-

ra Ligure, del Piemonte, della Costa Azzur-
ra  con auto propria, in treno, aereo  o pullman:    
- 10% della quota di partecipazione sino a 45 giorni pri-

ma    della partenza;   
- 20% della quota di partecipazione dal 44° al 30° giorno    

antecedente la partenza;   
- 30% della quota di partecipazione dal 29° al 16° giorno    

antecedente la partenza;   
- 50% della quota di partecipazione dal 15° al   6° giorno    

antecedente la partenza; 
- 75% della quota di partecipazione dal  5° al   3° giorno    

antecedente la partenza; 
- 100% della quota di partecipazione dopo tale termine.

b) Viaggi e soggiorni in Residences della Riviera Ligure, del 
Piemonte, della Costa Azzurra per i Vostri viaggi con 
auto propria, in treno, aereo  o pullman: 
- 10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni  

prima della partenza; 
-  20% della quota di partecipazione tra il 29° e il 15° giorno  

prima della partenza; 
-  30% della quota di partecipazione tra il 14° e il 9° giorno  

prima della partenza; 
- 50% della quota di partecipazione tra l’8° e il 4° giorno     

prima della partenza; 
- 100% della quota di partecipazione dopo tale termine.

c) ATTENZIONE: numerosi Hotel e Residences hanno con-
dizioni di annullamento diverse da quelle qui riportate 
e verranno comunicate su richiesta del cliente prima 
della prenotazione.

Nel caso di gruppi, le somme di cui sopra verranno con-
cordate alla firma del contratto.
Per tutte le combinazioni nessun rimborso spetterà a chi 
non si presenterà o rinuncerà durante lo svolgimento del 
viaggio stesso. Il cliente rinunciatario potrà farsi sostituire 
da altra persona, sempre che la comunicazione pervenga 
in tempo utile per le modifiche (v. variazioni punto nr. 11).
La Mamberto si riserva, senza impegno né responsabilità di:
- rimborsare somme recuperate per servizi non usufrui-

ti in  seguito a rinunce;
- rimborsare eventuali somme relative a servizi non usu-

fruiti durante il viaggio od il soggiorno, sempre che il 
cliente possa fornirne una documentazione scritta.

 Ad esempio: in caso di anticipata partenza, una dichia-
razione scritta e firmata dall’Albergatore nella quale 
egli dichiara di voler rimborsare al cliente le notti o 
parte delle notti non usufruite.

13. RESPONSABILITÀ
Alla Mamberto nella sua qualità di Agente di Viaggio 
e quindi intermediario tra i clienti e gli  Alberghi e Resi-
dences del presente programma non compete alcuna 
responsabilità per  qualsiasi danno potessero eventual-
mente subire i clienti e le cose di loro proprietà duran-
te il soggiorno, così come per irregolarità che potessero 
comunque verificarsi, ritardi, difetti, negligenze delle per-
sone incaricate dei servizi ecc. L’organizzatore di viaggi, 
può, senza indennità, annullare il contratto totalmente o 
parzialmente, qualora prima o durante l’esecuzione del  
contratto si manifestino circostanze di carattere eccezio-
nale che l’organizzatore di viaggi non poteva conoscere 
al momento della stipulazione del contratto e che, se le 
avesse conosciute in quel momento, gli avrebbero fornito 
valide ragioni per non concluderlo. In caso di annullamen-
to del contratto prima della sua esecuzione, l’organizza-
tore di viaggi deve rimborsare integralmente qualunque 
pagamento incassato dal viaggiatore. In caso di annulla-
mento del contratto in corso di esecuzione, l’organizza-
tore di viaggio deve prendere tutte le misure necessarie 
nell’interesse del viaggiatore; inoltre le parti sono tenute 
ad indennizzarsi a vicenda in maniera equa. Variazioni, 

annullamenti e informazioni relativi alle prenotazioni de-
vono pervenire per iscritto entro le ore 18.00 dal lunedì al 
venerdì (festivi esclusi).
14. LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dovuto dalla Mamberto non può essere 
in ogni caso superiore alle indennità risarcitorie previste 
dalle convenzioni internazionali in riferimento alle presta-
zioni il cui inadempimento ne ha determinato la respon-
sabilità, sia a titolo contrattuale che extracontrattuale: 
e precisamente la Convenzione di Varsavia del 1929 sul 
trasporto aereo internazionale nel testo modificato all’Aja 
nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto fer-
roviario; la Convenzione di Parigi del 1962 sulla respon-
sabilità degli Albergatori, nel testo di cui agli artt. 1783 
e seguenti c.c.; la Convenzione di Bruxelles (CCV) sulla 
responsabilità dell’Organizzatore. In ogni caso il limite 
risarcitorio per danni diversi da quelli alla persona non 
può superare l’importo di “5.000 Francho oro germinal 
per qualsiasi altro danno” previsto dall’art. 13 nr. 2 CCV.
15. RECLAMI E DENUNCE
Qualora il consumatore, durante il viaggio od il soggiorno, 
dovesse osservare difformità o vizi nel pacchetto turistico, 
ovvero una qualsiasi inadempienza nella sua organizza-
zione o realizzazione, deve comunicarlo senza ritardo al 
Centro Prenotazioni Mamberto, ovvero alla propria Agen-
zia di Viaggi, in modo che la Mamberto possa prestare 
al consumatore l’assistenza richiesta al fine di ricercare 
una pronta ed equa soluzione. Il consumatore, a pena di 
decadenza, deve denunciare per iscritto, sotto forma di 
reclamo, alla Mamberto le inadempienze all’atto stesso 
del loro verificarsi o, se non immediatamente riconosci-
bili, entro 10 giorni dalla data del previsto rientro presso 
la località di partenza. La Mamberto dovrà comunque ga-
rantire in ogni caso una sollecita risposta alle richieste del 
consumatore.
16. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO
Non essendo espressamente comprese nel prezzo, all’atto 
della prenotazione è possibile, anzi consigliabile, stipulare 
la speciale polizza assicurativa contro le spese derivanti 
dal l’annullamento del pacchetto, riportata a pag. 146.
17. FONDO DI GARANZIA
I pacchetti turistici oggetto di vendita con il contratto di-
sciplinato dalle presenti condizioni generali, sono assistiti 
dalla garanzia per il rimborso del prezzo versato per l’ac-
quisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del 
turista, nei casi di insolvenza o fallimento dell’Agente di 
viaggio intermediario o dell’organizzatore, ai sensi di quan-
to previsto dal II o III comma dell’art. 50 Decreto Legislativo 
23 maggio 2011 n. 79. Mamberto Srl in qualità di organiz-
zatore ha stipulato la copertura assicurativa sopra specifi-
cata con: Nobis Compagnia di Assicurazioni Spa - Polizza 
n. 5002002211/L - Consorzio FOGAR-FIAVET. I viaggiatori, 
qualora i servizi siano negati per insolvenza di Mamberto 
Srl, possono contattare la CENTRALE OPERATIVA 24H in lin-
gua italiana Tel. 800.984.123 per chiamate dall’Italia e Tel. 
+39.039.9890.702 per chiamate dall’estero.
18. FORO COMPETENTE- CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Per ogni controversia del contratto di viaggio concernente 
il presente programma sarà  competente esclusivamente 
il Foro di Savona. Di comune accordo peraltro potrà es-
sere previsto che le controversie nascenti dalla applica-
zione, interpretazione od esecuzione del contratto siano 
devolute alla decisione di un  Collegio Arbitrale composto 
da tanti arbitri quanti sono le parti in causa, più uno che 
funge da Presidente, nominato dagli Arbitri designati, ov-
vero, in mancanza, dal Presidente del  Tribunale di Savo-
na. Il Collegio Arbitrale, che avrà sede in Savona, deciderà 
ritualmente e secondo diritto, previo eventuale tentativo 
di riconciliazione.
19. OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE
I viaggiatori hanno l’obbligo di: - informare tempestiva-
mente Mamberto se durante il viaggio od il soggiorno, 
dovessero  osservare difformità o vizi nel pacchetto tu-
ristico v. art. 15
- informare Mamberto se il cliente è un soggetto con mo-
bilità ridotta o con bisogni particolari
- controllare di essere in possesso di documento di identi-
tà valido per l’espatrio ed in corso di
validità durante tutto il periodo del soggiorno
- di provvedere a verificare presso le autorità competenti 
( www.viagiaresicuri.it ) le informzioni ufficiali relative al 
paese di destinazione.
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Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art.16 della legge 
26/9/98: “La legge punisce con la pena della reclusione  
i reati inerenti la prostituzione ed la pornografia minorile, 
anche se gli stessi sono commessi all’estero”. 147 


