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Tabelle di confronto delle penali di recesso di pacchetti viaggio 

 

 

ALPITOUR 

Per recessi: 

- dal giorno successivo alla prenotazione fino a 30 giorni prima della partenza  10% 

- da 29 a 20 giorni prima della partenza      30% 

- da 19 a 10 giorni prima della partenza      50% 

- da 9 a 4 giorni prima della partenza      75% 

- da 3 a 0 giorni prima della partenza      90% 

della quota di partecipazione 

- oltre alla quota di iscrizione e ai premi assicurativi. 

Il calcolo dei giorni non include quello del recesso, la cui comunicazione deve pervenire 

in un giorno lavorativo antecedente quello dell'inizio del viaggio. 

 

BOSCOLO 

Per recessi: 

- fino a 21 giorni prima della partenza          0% 

- da 20 a 11 giorni prima della partenza      30% 

- da 10 a 3 giorni prima della partenza      70% 

- dopo tali termini                            100% 

della quota di partecipazione e dei supplementi 

- oltre al costo individuale di prenotazione, alla quota individuala per l'assicurazione, al 

costo per l'ottenimento del visto, all'intero importo del biglietto aereo/ferroviario già 

emesso. 

Il calcolo dei giorni viene effettuato contando i giorni lavorativi. 

 

EDEN VIAGGI 

Per recessi: 

- fino a 30 giorni prima della partenza      10% 

- da 29 a 21 giorni prima della partenza      25% 

- da 20 a 11 giorni prima della partenza      50% 

- da 10 a 3 giorni prima della partenza      75% 

- dopo tali termini                  100% 

della quota di partecipazione 

- oltre al costo individuale di gestione pratica, al costo dell'assicurazione e dei servizi 

già resi. 

Il calcolo dei giorni viene effettuato contando i giorni lavorativi. 

Per i voli di linea vengono applicate anche le penali previste dal vettore aereo. 

 

FRANCOROSSO 

Per recessi: 

- dal giorno successivo alla prenotazione fino a 30 giorni prima della partenza  10% 

- da 29 a 20 giorni prima della partenza      30% 
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- da 19 a 10 giorni prima della partenza      50% 

- da 9 a 4 giorni prima della partenza      75% 

- da 3 a 0 giorni prima della partenza      90% 

della quota di partecipazione 

- oltre alla quota di iscrizione e ai premi assicurativi. 

Il calcolo dei giorni non include quello del recesso, la cui comunicazione deve pervenire 

in un giorno lavorativo antecedente quello dell'inizio del viaggio. 

 

HOTELPLAN 

Per recessi: 

- fino a 30 giorni prima della partenza      10% 

- da 29 a 20 giorni prima della partenza      30% 

- da 19 a 10 giorni prima della partenza      50% 

- da 9 a 3 giorni prima della partenza      75% 

- dopo tali termini                  100% 

della quota di partecipazione 

- oltre alla quota individuale di gestione pratica e al premio della copertura assicurativa. 

Dal computo dei giorni si escludono i giorni festivi, il giorno della partenza e il giorno 

in  cui viene data la comunicazione dell'annullamento. 

 

KUONI 

Per recessi: 

- fino a 30 giorni prima della partenza      10% 

- da 29 a 20 giorni prima della partenza      30% 

- da 19 a 10 giorni prima della partenza      50% 

- da 9 a 3 giorni prima della partenza      75% 

- dopo tali termini                  100% 

della quota di partecipazione 

- oltre alla quota di apertura pratica e al premio assicurativo. 

Dal computo è escluso il giorno del recesso. 

 

PHONE & GO 

Per recessi: 

- dal giorno successivo alla prenotazione fino a 30 giorni prima della partenza  10% 

- da 29 a 20 giorni prima della partenza      30% 

- da 19 a 10 giorni prima della partenza      50% 

- da 9 a 4 giorni prima della partenza      75% 

della quota di partecipazione 

- oltre alla quota di apertura pratica e all'adeguamento carburante 

- dopo tali termini                   

100% 

del valore della pratica 

Il calcolo dei giorni non include quello del recesso. 
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SPRINTOURS 

- fino a 30 giorni prima della partenza      10% 

- da 29 a 18 giorni prima della partenza      30% 

- da 17 a 10 giorni prima della partenza      50% 

- da 9 a 3 giorni lavorativi prima della partenza (escluso il sabato)   75% 

- dopo tali termini                  100% 

del costo del pacchetto turistico 

- oltre all'intero costo della biglietteria aerea già emessa, alle spese di gestione pratica, 

ad eventuali polizze assicurative e visti. 

 

I dati riportati sono solamente indicativi in quanto scelti tra quelli presenti in internet e 

applicabili a determinati pacchetti turistici. Nel caso abbiate prenotato o abbiate 

intenzione di prenotare un pacchetto turistico non affidatevi alle quote qui indicate ma 

informatevi su quali siano le penali applicate in caso di recesso per il vostro viaggio 

specifico. 

 


