
 
 
CONDIZIONI SPECIALI AGGIUNTIVE DEL CONTRATTO DI VIAGGIO PER PAESI A RISCHIO SICUREZZA 
 
 

PREMESSA -  SITUAZIONE DI SICUREZZA NEI PAESI DEL MONDO 
I partecipanti che si iscrivono ai viaggi si impegnano ad informarsi preventivamente presso gli organi competenti: Ministero degl 
Esteri (Unità di crisi), sito internet www.viaggiaresicuri.mae.aci.it allo scopo di valutare rischi, tutele e precauzioni per i paesi 
previsti nel programma di viaggio e decidere individualmente e liberamente la partecipazione al viaggio stesso. I partecipanti 
inoltre prendono atto che le situazioni di pericolo possono rapidamente variare e diffondersi e che nonostante la massima cura 
esercitata dalle diverse fonti ufficiali di informazione queste non possono farsi garanti della assoluta correttezza degli avvisi 
disponibili al pubblico e che tali informazioni non possono e non vogliono sostituirsi alla decisione individuale di effettuare o meno 
il viaggio. Pertanto l’agenzia Viaggi non potrà essere chiamata a rispondere di eventuali danni e pregiudizi che dovessero insorgere 
in corso di viaggio a causa della situazione di sicurezza in generale nei paesi visitati 
 
 

1. STELLEDORIENTE dà per inteso che il viaggiatore :  
 

2.  partecipa volontariamente a questo viaggio, è cosciente di partecipare ad un tour in un paese straniero con 
caratteristiche molto differenti rispetto al suo paese di origine, percorrendo e visitando zone lontane e remote di un paese 
o di paesi,  dove le strutture e l’organizzazione, a tutti i livelli, sono molto differenti rispetto a quelli a cui si è abituati nella 
vita quotidiana. Il viaggiatore  è quindi avvisato che ii servizi in loco non sono sempre paragonabili agli standard europei 
e dove non sempre tutto funziona alla perfezione e puntualità. Per questo viene richiesta pazienza, spirito di adattamento 
e collaborazione da parte del viaggiatore 

3. è cosciente dei vari rischi che può correre: cause  naturali, malattia, incidenti, condizioni di vita o igieniche scarse in alcuni 
casi e circostanze, pobabilità di terrororismo, insurrezione, delinquenza ed altre aggressioni, ecc. Il viaggiatore sa anche 
che in alcuni casi non sarà possibile una rapida evacuazione o assistenza medica adeguata o totale. 

4. è cosciente delle difficoltà oggettive di  un viaggio di queste caratteristiche che si realizza via terra , in parte su strade 
dissestate, sterrate o sentieri che in alcuni casi possono essere in cattive condizioni, e che possono presentare diverse 
difficoltà, contrattempi ed avversità, come ad esempio condizioni climatiche avverse, avaria dei mezzi di trasporto e 
diverse altre situazioni difficili ed estreme, dove possono farsi presenti la stanchezza e la sensazione di scoraggiamento 
fisico e morale, sia durante i tragitti su strada, che le camminate a piedi, le escursioni a cavallo o con altri mezzi o durante 
le varie attività proposte. 

5. accetta volontariamente tutti i possibili rischi e circostanze avverse sulla base di tutto quanto esposte precedentemente, 
compresi possibili malattie o decesso esonerando STELLEDORIENTE e suoi collaboratori da ogni responsabilità 
accessoria, ad eccezione delle responsabilità di legge per qualunque fatto o circostanza che possa verificarsi durante il 
viaggio. 

6. il rilascio di permessi governativi o visti che l'organizzazione richiede a nome del viaggiatore sono di esclusiva 
competenza delle autorità competenti (ambasciate, ministeri, enti governativi). Le stesse autorità possono rifiutare èer 
ragioni politiche, di polizia e a loro insindacabile giudizio,  il visto, l’accesso ad aree specifiche o al proseguimento del 
servizio o viaggio. In tal caso eventuali spese derivanti da tali rifiuti non son0o assolutamente imputabili all'organizzatore. 

7. Ogni genere di servizi extra in loco derivanti da motivi non imputabili all'organizzazione per esempio ma non solo per 
causa cancellazione o ritardi di voli, rifiuto di proseguire, rifiuto di rilascio permessi o visti,. sono a carico del cliente e da 
pagare direttamente al momento in loco o su richiesta dell'organizzazione. 
 

 

DICHIARO DI AVER PRESO ATTENTA VISIONE DELLE CONDIZIONI  SPECIALI AGGIUNTIVE E NE ACCETTA LE 
CONDIZIONI, LE RACCOMANDAZIONI E LE AVVERTENZE SOTTOSCRIVENDO LA PRESENTE SCHEDA 
( in nome proprio e per conto degli altri partecipanti per i quali ho effettuato l’iscrizione)  
 
 

Data  _____________________________________     Firma _______________________________________ 

  

 

 



 


