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Prevenire problemi

L’acquisto di una polizza di viaggio può infine 
tutelarci da tutte quelle circostanze che, sia 
pure imprevedibili, possono incidere sul regolare 
svolgimento del viaggio e produrre effetti 
dannosi. Al verificarsi di queste circostanze la 
polizza assicurativa può garantirci la copertura 
di eventuali maggiori oneri sostenuti ed una 
adeguata assistenza.

E’ infatti opportuno valutare, in relazione al luo-
go di destinazione, alla durata del viaggio, al las-
so di tempo che intercorre fra la prenotazione e 
la data di partenza, alle condizioni personali del 
viaggiatore e della sua famiglia (stato di salu-
te, carichi familiari, situazione lavorativa ecc.), 
la probabilità che si veri-
fichi un certo imprevisto 
(ad esempio l’impossibilità 
di partire alla data stabi-
lita) e che lo stesso com-
porti esborsi rilevanti: una 
emergenza sanitaria all’e-
stero può avere costi di-
versi a seconda del paese 
in cui si verifica e di altre 
circostanze, tra le quali, 
l’eventuale copertura di 
una polizza sanitaria pree-
sistente del consumatore. 
La scelta di acquistare una polizza assicurativa 
multi rischi, piuttosto che una copertura limita-
ta, ad esempio, al solo bagaglio o al rischio di 
annullamento, oppure di non assicurarsi affatto, 
può quindi dipendere  non solo dai costi,  ma an-
che dalla consapevolezza di quanto gli imprevisti 
possono incidere sulla godibilità effettiva della 
vacanza. 

Infine, si segnala l’opportunità di acquisire 
sempre tutte le informazioni rilevanti sul luogo 
di destinazione, soprattutto quando si viaggia 
in regime di “fai da te”, distinguendo fra i 
paesi dell’Unione Europea, nei quali le libertà, 

garanzie e forme di assistenza sono assicurate dal 
diritto alla libera circolazione dei cittadini, e paesi 
terzi, per i quali sarà bene conoscere nel dettaglio 
la situazione locale così come le regole d’ingresso, 
come ad esempio visti di ingresso, limitazioni 
all’importazione di denaro contante o di beni, 
eventuali vaccinazioni ecc. Sarà in particolare 
utile visitare il sito web www.viaggiaresicuri.it 
gestito dalla Farnesina, per verificare l’esistenza 
di eventuale “sconsiglio” a viaggiare in un certo 
paese o l’esistenza di avvisi di carattere sanitario. 
Segnalarsi sul sito www.dovesiamonelmondo.it 
consentirà invece di essere raggiunti da eventuali 
comunicazioni importanti ed assistenza specifica 
in caso di “crisi” locali. 
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Oggi organizzare una vacanza in regime “fai 
da te” è piuttosto facile. Con il solo ausilio di 

un computer collegato ad Internet le possibilità di 
acquisire informazioni e di scegliere tra le offerte 
online di trasporti, alloggi e servizi turistici di ogni 
tipologia, sono veramente ampie. I Portali delle varie 
località, promossi spesso dalle istituzioni preposte 
al turismo di livello locale, normalmente offrono, 
oltre alle informazioni sulle attrattive naturali e 
sul patrimonio storico-artistico, quelle logistiche 
e quelle sulla dotazione di infrastrutture (porti, 
aeroporti, stazioni ferroviarie...), informazioni 
sulla tipologia di servizi disponibili in loco e più in 
generale la panoramica dell’offerta di carattere 
ricettivo, ludico, sportivo, culturale ecc. 

Altri siti, a carattere esclusivamente commerciale, 
sono concepiti specificamente per la vendita online 
dei vari servizi e possono essere gestiti da singoli 
fornitori (es. albergo, compagnia aerea, società di 
autonoleggio) o da intermediari professionisti (es. 
Edreams, Lastminute, Expedia).

Il primo consiglio per chi si 
accinge ad organizzare una 
vacanza “fai da te” è quello 
di avere ben chiare le proprie 
esigenze e prima di “cliccare” 
accertarsi scrupolosamen-
te cosa si sta acquistando, 
da chi e a quali condizioni. 
All’esperienza dell’agente di 
Viaggio e del Tour operator 
deve sostituirsi una grande 
diligenza e consapevolezza 
del consumatore che, nelle 
vacanze fai da te, avrà anche l’onere di informarsi 
in materia di passaporto, visti, obblighi sanitari e 
tutte le formalità da assolvere per l’effettuazione 
del viaggio, con i documenti eventualmente neces-
sari.

E’ bene dunque confrontare con attenzione e nel 
dettaglio tutte le offerte disponibili, avendo cura 

di leggere le condizioni di contratto applicate a 
ciascuno dei servizi che si intende acquistare. 
Particolare cautela va usata quando il prezzo 
dell’offerta è particolarmente vantaggioso: può 
nascondere limitazioni e vincoli, costi aggiuntivi 
non ancora visualizzati, ecc.

Giova ricordare che il con-
tratto stipulato online si in-
tende concluso quando si 
clicca sul pulsante di acquisto 
(cosa che troppo spesso si fa 
senza la dovuta consapevo-
lezza) accompagnato, soli-
tamente, con l’atto di paga-
mento attraverso l’autorizza-
zione all’addebito sulla carta 
di credito. Al ricevimento 
della conferma dell’avvenuta 
transazione  e della prenota-
zione dei servizi, il contratto vincola sia il consuma-
tore che il venditore. Per questo è particolarmente 
importante leggere e scaricare tutte le informazioni 
relative all’offerta ed alla pubblicità, nonché il con-
tratto che si conclude.

I portali e motori di ricerca specializzati in voli o 
sistemazioni alberghiere  e quelli che presentano 
un’offerta multiservizi (incluse le online travel 
agencies) consentono normalmente di effettuare 
ricerche mirate e confrontare le offerte in base a 
criteri specifici (es. il prezzo, le date, la disponibilità 
dei posti), nonché di prenotare servizi di viaggio 
anche integrati fra loro, realizzando il cosiddetto 
“dynamic packaging”, ovvero la combinazione 
personalizzata di singole componenti del viaggio 
(volo, noleggio auto, alloggio, escursioni, biglietti di 
eventi, assicurazioni di viaggio ecc.) acquistate da 
distinti fornitori o comunque da siti in partnership 
fra loro in un’unica transazione. Restano comunque 
escluse da questa tipologia le cosiddette “soluzioni 
indipendenti di viaggio”, acquistate separatamente 

da venditori indipendenti fra loro: è il caso ad 
esempio della prenotazione del volo sul sito della 
compagnia aerea, dell’alloggio sul sito di un hotel 
e dell’assicurazione di viaggio sul sito di una 
compagnia specializzata.

I “pacchetti dinamici” di viaggio

A differenza dei pacchetti di viaggio veri e propri, così 
come definiti nel Codice del Consumo (combinazioni 
prefissate di servizi realizzate da un organizzatore 
e distribuite ad un prezzo forfettario) nei pacchetti 
dinamici manca la figura dell’organizzatore: è infatti 
il consumatore stesso che sceglie ed acquisisce i 
servizi, combinandoli fra loro liberamente.

Quali sono i nostri diritti in questo ambito? Innanzi-
tutto ad una corretta e  completa informazione, già 
in fase pre-contrattuale, sia sull’identità completa 
dell’operatore commercia-
le, che sulle caratteristiche 
dei servizi prenotati (es. 
la collocazione esatta e la 
categoria della sistemazio-
ne alberghiera, con detta-
glio dei servizi accessori 
inclusi/a pagamento), che 
sui costi principali ed ag-
giuntivi di ogni tipo (incluse 
le eventuali spese di com-
missione per la transazione 
con carta di credito). Abbia-
mo anche diritto a conoscere tutte le circostanze 
strumentali ed accessorie che consentono il pieno 
godimento dei servizi prenotati (inclusi i documenti 
di viaggio necessari, l’eventuale profilassi sanitaria 
da seguire per l’ingresso in un certo paese ecc., le 
principali norme doganali applicabili). Abbiamo co-
munque, in generale, il diritto a non subire pratiche 
commerciali scorrette, fra le quali segnatamente la 

pubblicità ingannevole, che possono indurre a scel-
te non pienamente corrispondenti ai bisogni ed alle 
aspettative del consumatore.

La responsabilità dell’organizzatore nei pacchetti di 
viaggio dinamici è stata individuata non in forma 
diretta, rispetto all’esecuzione esatta del contratto 
da parte dei singoli fornitori di servizi (vettore 
aereo, albergatore ecc.), ma in senso complessivo 
relativamente ai casi in cui si configura colpa 
nell’esecuzione del mandato, ovvero sia mancata 
la dovuta diligenza nella scelta dei fornitori, 
nell’esecuzione delle prenotazioni e nella fornitura 
delle dovute informazioni al consumatore. 

L’uso della carta di credito 

Normalmente nei pagamenti online vengono ac-
cettate solo le carte di credito (quelle cosiddette di 
debito, abilitate al solo uso elettronico, sono esclu-
se) e le carte prepagate. Può verificarsi il caso in 
cui la carta di credito sia utilizzata solamente per 
la pre-autorizzazione,  senza 
effettivo addebito, come ac-
cade ad esempio quando si 
prenota un hotel e la carta 
viene richiesta a garanzia del 
pagamento della prima notte 
in caso di “no-show”.

Nei pagamenti online la pro-
blematica lamentata a volte 
dai consumatori è il blocco 
delle somme conseguente ad 
una transazione non andata a 
buon fine  per problemi tecni-
ci, problemi di disponibilità dei fondi ecc. La deca-
denza automatica della pre-autorizzazione richiede 
tempi che vanno dai dieci ai quaranta giorni, a se-
conda del circuito e delle regole di ciascun istitu-
to bancario: in questi casi sarà pertanto opportuno 
provvedere alla richiesta di cancellazione della pre-
autorizzazione direttamente all’operatore web.


