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TURCHIA: NORDIC WALKING CAPPADOCIA E ISTANBUL 

Trekking di gruppo con accompagnatore 2022 
 
La Cappadocia, una regione semi-arida della Turchia centrale, è conosciuta per i famosi 
“camini delle fate”, alte formazioni rocciose a forma di cono che si trovano nella Valle dei 
monaci, a Göreme. Il territorio è il frutto del corrugamento della superficie terrestre nel bel 
mezzo di un altopiano a 1.000 metri d'altitudine. Un lavoro naturale durato qualche milione di 
anni. Si attraversano a piedi i camini fatati e valli coltivate, scoprendo i resti delle popolazioni 
che hanno abitato questi luoghi della Turchia. Infatti, lungo questo percorso si visiteranno 
antiche chiese rupestri con affreschi di epoca bizantina, città sotterranee, monasteri e villaggi 
in un contesto naturale unico. 
 
Questo trekking non presenta difficoltà particolare, nè scalate o passaggi impegnativi, sono 
passeggiate lungo sentieri a tratti su tufi. Ci sono scalini nella roccia o raramente scale di 
ferro affissate per poter salire su alcuni tratti.  
 

Il percorso è comunque adatto ad amanti del trekking in buona forma fisica. 

I pernottamenti sono previsti in un’unica struttura di buon livello ad Avanos durante il trekking 
e in un hotel 5 stelle nel cuore della città di Istanbul. 

 
In evidenza 
- un trekking a stella, che permette di raggiungere ogni giorno destinazioni differenti, senza 
cambiare di hotel 
- Tutti i servizi sono privati ed esclusivi per il gruppo  
- Guida/accompagnatore locale parlante italiano 
- Speciale partenza accompagnata dal Sig. Alberto Saccani guida (iscritta al Collegio Guide 
Alpine), geologo e istruttore Nordic Walking  
- Assistenza Earth H24 per tutto il viaggio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Programma di viaggio dal 26 ottobre al 2 Novembre 2022 
 

 
 
1° giorno: mercoledì 26 ottobre 

Milano – Istanbul - Nevsehir - Avanos 
Partenza da Milano Malpensa con volo di linea Turkish Airlines per Nevsehir (via Istanbul) 
nel primo pomeriggio. Arrivo in serata, disbrigo delle formalità doganali, ritiro del bagaglio ed 
incontro con la nostra organizzazione locale all’uscita dell’aeroporto.  
Trasferimento in Hotel ad Avanos (circa 65 km - 1 ora).  
Arrivo e sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento. 
 
2° giorno: giovedì 27 ottobre 

Avanos: escursione a Goreme e la valle di Zemi 
Trekking 15 km - 6/7 ore, dislivello +270 m. / - 270 m. 
 
Prima colazione in Hotel. 
Il trekking inizia al mattino dall’Hotel per raggiungere, attraverso un paesaggio incantevole il 
Museo rupestre all’aperto all’interno del Parco Naturale di Goreme, accolto nel 1985 nel 
Patrimonio mondiale dell’Unesco. Attraverso un’immersione nella fitta rete di torri, canyon, 
pinnacoli e castelli si raggiunge il Museo all’aperto. Un percorso interno fa da guida ai diversi 
monumenti e alle chiese rupestri. Gli affreschi delle chiese sono naturalmente un motivo di 
grande attrazione.  
Dopo la visita si prosegue per la valle percorsa dal torrente Zemi, imboccando una strada 
sterrata che dal Museo all’aperto riporta a Goreme, attraverso Görkündere Vadisi, la valle 
che, dal basso, permette di ammirare i magnifici addensamenti di “camini di fata”. 

I camini delle fate sono dei giganteschi funghi (o falli) di tufo che si formarono 12 milioni di 
anni fa per effetto di eruzioni vulcaniche e dell'accumulo di cenere. Il tufo è molto friabile e 
nel tempo è stato levigato dall'erosione ad opera di acqua, vento e ghiaccio. Sulla parte 
superiore però si era formato "un cappello" di roccia più dura che almeno dall'alto ha protetto 
il tufo facendo arrivare fino ai giorni nostri queste splendide e affascinanti formazioni 
rocciose. Secondo la leggenda, camini delle fate furono collocati in questo luogo 
personalmente dal Sultano delle fate, a protezione degli abitanti del luogo.  
Rientro in Hotel nel pomeriggio. 
Cena e pernottamento. 
 
3° giorno: venerdì 86 ottobre 

Avanos: escursione a Cavusin e Pasabag 
Trekking 13 km - 4 ore, dislivello +480 m. / - 480 m. 
 
Prima colazione in Hotel. 
Trasferimento con mezzo privato (30 minuti ca)  al punto di inizio del trekking. Il più alto si 
sviluppa parallelo alla collina di Boztepe, che offre una vista spettacolare sulla Valle delle 
Rose, ovviamente prende il nome dal colore delle formazioni che qui in particolare hanno 
una bellissima tonalità rosata. 
Risalita la collina si prosegue oltre la piazza principale fino a raggiungere le rovine dell’antico 
villaggio. Qui vi addentrerete in uno scosceso e labirintico complesso di case abbandonate 
scavate nella parete rocciosa e potrete vedere una delle chiese più antiche della 
Cappadocia, la Chiesa di San Giovanni Battista, in prossimità della cima della rupe. 
Il sentiero prosegue fino al villaggio di Pasabag, famoso per la presenza di camini delle fate 
a forma di fungo. Volendo si può proseguire fino al vecchio insediamento di Zelve, abitato 
fino al 1952, anno in cui questi luoghi vennero giudicati troppo pericolosi per l’insediamento 



 
 

umano e gli abitanti dei villaggi dovettero trasferirsi a qualche chilometro di distanza nella 
località di Aktepe, nota anche come Yeni Zelve (nuova Zelve).  
Dal IX al XIII secolo il villaggio di Zelve fu un ritiro monastico. Se questo museo non può 
vantare lo stesso patrimonio di chiese affrescate del museo di Göreme, la valle con le sue 
possenti pareti rocciose ornate di pinnacoli, sembra fatta apposta per essere esplorata.  
Tra i resti del villaggio, si possono vedere la piccola e disadorna moschea, scavata nella 
roccia nella Terza Valle, e l’antico değirmen (mulino), con macina e trave in legno coperta di 
graffiti, nella Prima Valle. 
 
Oltrepassato il mulino si giunge alla Balıklı Kilise (chiesa dei pesci) con dipinti primitivi che 
raffigurano pesci. Accanto, c’è la più suggestiva Üzümlü Kilise (chiesa dell’uva), dove 
ovviamente sono raffigurati grappoli d’uva. Nella Seconda Valle vale la pena di vedere quel 
che resta della Geyikli Kilise (chiesa del cervo). 
Rientro in Hotel, cena e pernottamento. 
 
4° giorno: sabato 29 ottobre 

Avanos: Ortahisar e Mustafapasa          
Trekking 13 km - 4 ore, dislivello +320 m. / - 320 m. 
 
Prima colazione in Hotel. 
La vostra escursione inizia vicino al piccolo castello di tufo di Ortahisar un paese fiabesco e 
vi porta lungo i sentieri e le strade di campo attraverso la valle di Gomeda, nota per le sue 
"case di piccioni” sino a  Mustafapaşa (Sinasos). Tempo a disposizione per passeggiare. 
La Pigeon Valley, Güvercinlik vadisi in turco, è così chiamata perché fin dall'antichità, circa 
dal IX secolo, l'uomo ha scavato nel tufo i nidi per i piccioni. Questi uccelli per molto tempo 
furono indispensabili per gli abitanti come cibo, per inviare messaggi e come fertilizzante.  
Rientro in Hotel per la cena e il pernottamento.  
 
5° giorno: domenica 30 ottobre 

Avanos: Kaymakli - Ihlara         
Trekking 12 km - 4 ore, dislivello +350 m. / - 460 m. 
 
Prima colazione in Hotel.  
Partenza per la straordinaria la città sotteranena di Kaymakli. Scolpita dagli Ittiti circa 3500 
anni fa, questa città sotterranea a più livelli fu utilizzata dai primi cristiani come rifugio 
principale dai nemici predoni durante il VI e VII secolo. Kaymakli è una delle più grandi città 
sotterranee della Cappadocia con 8 livelli tra cui scuderie, templi e cantine. Dopo la partenza 
da Kaymakli, ci dirigeremo più a sud verso la magnifica valle verdeggiante Ihlara. 
Camminiamo lungo il fiume Melendiz per circa 1 ora che si snoda attraverso la gola Ihlara, 
fermandosi per il pranzo in un ristorante sul fiume nel villaggio di Belisirma. Dopo pranzo 
proseguimento verso il Monastero di Selime, il più grande monastero scavato nella roccia 
della Cappadocia con una grande cattedrale rupestre e una vista mozzafiato sulla zona. 
Sulla via del ritorno a Goreme ci fermiamo allo spettacolare punto panoramico che domina la 
Val dei Piccioni. 
Cena e pernottamento. 
 
6° giorno: lunedì 31 ottobre 

Cemil – Sinasos – Avanos – Istanbul          
Trekking 12 km - 4 ore, dislivello +350 m. / - 460 m. 
Prima colazione in Hotel e check-out.  
Trasferimento con mezzo privato al villaggio di Cemil. Il sentiero attraversa l'antico 
insediamento di Golgoli  dove si possono visitare le abitazioni cave abbandonate. Il tunnel di 
collegamento con la valle di Gomeda è in parte crollato e non può essere superato, ma ci 
sono ancora alcuni altri tunnel e case sotterranee da scoprire e visitare. Proseguimento per 
l’aeroporto di Nevsehir e partenza in volo per Istanbul. 



 
 

Arrivo e trasferimento in Hotel.  
 
7° giorno: martedì 1 novembre  

Istanbul          
Prima colazione in Hotel. 
Il nostro tour di una giornata intera inizia da un capolavoro progettato dal leggendario 
architetto dell'impero ottomano Sinan, la moschea di Rustempasa e il suo complesso 
architettonico. Costruito su una delle sette colline della penisola storica con una splendida 
vista della città, a Solimano visiteremo la moschea, la medrese (scuola religiosa),il  
caravanserraglio, la biblioteca e il bazar. Alcune delle strutture sono ancora in uso oggi. 
Dopo aver visitato la moschea, cammineremo verso il bazar delle spezie, uno dei luoghi più 
colorati e aromatici della città con molti negozi che vendono spezie, formaggio, olive, uova, 
carne tra gli altri prodotti. Poi, è il momento di attraversare l'iconico ponte di Galata, il ponte 
sulla baia del Corno d'Oro e uno dei famosi monumenti di Istanbul. La nostra sosta per il 
pranzo sarà in uno dei famosi ristoranti di pesce della zona - Balık ekmek, un sandwich di 
pesce è un popolare cibo di strada e un'esperienza culturale specifica per Istanbul. 
Successivamente, cammineremo attraverso i vicoli di Galata, pieni di molti caffè e boutique 
alla moda verso l'iconica torre di Galata, che è stato l'edificio più alto di Istanbul per centinaia 
di anni. Durante il periodo ottomano, la Torre di Galata fungeva da prigione, osservatorio e 
torre di avvistamento. Dopo i restauri, nel 1960 è stato aperto al pubblico e oggi è una 
piattaforma panoramica a 360 gradi di Istanbul.  
Rientro in Hotel. Cena in ristornante.  
Pernottamento.  
   
8° giorno: mercoledì 2 novembre  

Istanbul – Italia  
Prima colazione in Hotel. 
Secondo l’ orario concordato trasferimento in aeroporto per la partenza del volo per Milano.     
Nel primo pomeriggio arrivo all’aeroporto di Milano Malpensa      
 
HOTEL PREVISTI (o similari): 
 

 
AVANOS   DOUBLE TREE BY HILTON  

https://www.hilton.com/en/hotels/navdtdi-doubletree-avanos- 
 

ISTANBUL  SURA AGIA SOPHIA https://surahotels.com/sura-hagia-sophia-
hotel/about-us 
Oppure  

   RADISSON PERA   https://www.radissonhotels.com 
 
OPERATIVO VOLI PREVISTO: 

26  ottobre  TK 1896 Milano Malpensa  - Istanbul   10.45 – 14.40 
26  ottobre TK 726 Istanbul – Nevsehir   18.55 – 20.05  
31  ottobre TK 727  Nevsehir – Istanbul   16.20 – 17.45 
02  novembre TK1875 Istanbul – Milano Malpensa  12.35 – 13.35 
 
 
 
Quote individuali di partecipazione soli servizi a terra : 

 
Quota base 10 partecipanti       Euro 2.050,00 
 
Supplemento camera singola:      Euro    370,00 
Sorvolo in Mongolfiera                   Euro 260,00 

https://www.hilton.com/en/hotels/navdtdi-doubletree-avanos-
https://surahotels.com/sura-hagia-sophia-hotel/about-us
https://surahotels.com/sura-hagia-sophia-hotel/about-us
https://www.radissonhotels.com/


 
 

 
Navigazione sul Bosforo in battello       Euro   35,00 ca 
 
Costo volo Turkish Airlines in classe economica come indicato  
alla voce “Operativo voli previsto”  
(inclusivo di tasse aeroportuali e fee d’agenzia)                 a partire da  Euro  565,00 
 
Quota gestione pratica:       Euro      35,00 
 
Le quote di partecipazione includono:  

- Tutti i trasferimenti privati con autista da e per gli aeroporti  
- Sistemazione in camera doppia negli alberghi indicati (o similari) con trattamento di 
pernottamento e prima colazione 
- Le cene dal 1° al 5°giorno 
- Cena di arrivederci a Istambul il 7°giorno  
- Trasporto con mezzo privato dove occorre in Cappadocia e a Istanbul 
- Guida esperta parlante italiano durante il trekking e a Istanbul  
- Speciale accompagnamento da parte del Sig. Alberto Saccani guida (iscritta al Collegio 
Guide Alpine), geologo e istruttore Nordic Walking con minimo 10 parecipanti 
- Assistenza Telefonica Earth Viaggi (servizio attivo H24)  
Earth Viaggi protegge i propri Viaggiatori con UnipolSai Assicurazioni, una copertura 
completa dal momento della prenotazione, durante il viaggio e anche dopo il rientro! 
(verifica nel dettaglio - clicca qui) 

 Assistenza alla persona: tramite Centrale Operativa H24 (costituita da medici, 
tecnici e operatori) 

 Garanzia Covid-19: a copertura delle spese di rientro alla residenza (fino a € 1.500 
per persona) e prolungamento del soggiorno (€ 100 al giorno per massimo 15 giorni) 
in caso di restrizioni dovute alla pandemia durante il viaggio 

 Rimborso Spese Mediche in viaggio: fino a € 30.000 per persona 
 Bagaglio: furto, rapina, scippo, incendio mancata riconsegna, fino a € 750 - Spese di 

prima necessità per ritardata (12 H) o mancata riconsegna da parte del vettore, fino a 
€ 250 

 Annullamento Viaggio: indennizzo della penale fino a € 10.000 per persona e € 
50.000 per evento compreso Covid-19 

 Polizza “Cancellazioni voli”: per la copertura del maggior costo ragionevolmente 

sostenuto per l’organizzazione di servizi di trasporto alternativi a quelli previsti da 

contratto, nei limiti di € 500 a persona (Italia/Europa) e 1.000 a persona (Mondo) 

 Interruzione Viaggio: rimborso dei giorni non usufruiti, fino a € 5.000 per evento 
 Polizza “Viaggi Rischio Zero”: per la copertura delle maggiori spese e dei giorni 

non usufruiti a seguito di eventi fortuiti e casi di forza maggiore in corso di viaggio, 
fino a € 2.700 per persona 

 Polizza Infortuni in viaggio: € 150.000 per invalidità permanente o decesso, 
compreso il rischio volo (esclusi voli privati) 

 
Le quote di partecipazione non includono: 

- Voli di linea Turkish Airlines da Milano Malpensa a Nevsehir (Cappadocia), via Istanbul e 
ritorno, in classe economica  
- Quota gestione pratica (Euro 35,00) 
- Eventuali tasse aeroportuali locali: attualmente sono tutte inserite nei biglietti aerei; 
potrebbero essere richieste o modificate senza preavviso dalle autorità locali- 
- Eventuale Tasse d’Ingresso delle apparecchiature fotografiche nei luoghi turistici (da 
pagare in loco) 
- Escursioni e visite facoltative, non previste in programma 

https://www.earthviaggi.it/sites/default/files/repository/pdf/condizionigenerali-assicurazione/2021-polizza-copertura-mondo.pdf


 
 

- Pasti non previsti in programma, menù à la carte, bevande, mance, facchinaggi, extra di 
carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato.   
 
 
POLIZZE FACOLTATIVE 

È possibile stipulare in aggiunta le seguenti polizze facoltative:  
- Integrativa Rimborso Spese Mediche: per elevare il massimale fino a Euro 

150.000,00, corrispondendo un premio supplementare di Euro 60,00 per persona;  
 
 
NOTE IMPORTANTI 

 
Durante il volo consigliamo di portare nel bagaglio a mano, l'occorrente di prima necessità 
e la giacca a vento per ovviare al disagio dell'eventuale smarrimento del bagaglio. 
 
L’ordine cronologico delle visite potrà essere modificato anche all’ultimo momento se le 
circostanze lo rendessero necessario, pur mantenendo inalterati i contenuti del programma.  
Earth - Cultura e Natura si riserva inoltre la possibilità di apportare piccole modifiche al 
programma, qualora lo ritenesse opportuno. 
I tempi di percorrenza riportati sono indicativi e possono variare a seconda dello stato delle 
strade e del traffico e durante il trekking, in funzione del vostro stato di salute. 
 
 
Assistenza. Earth garantisce assistenza ai propri clienti 24 ore su 24. Nel caso fosse 
necessaria la nostra assistenza in corso di viaggio vi preghiamo di comunicare con il nostro 
staff nepalese sui numeri di cellulare indicati ed anche sul nostro numero di cellulare di 
emergenza in Italia (anche via wup). La nostra esperienza ci insegna che è molto importante 
intervenire in corso di viaggio, nel caso si presentassero piccoli inconvenienti, e cercare 
soluzioni immediate. 
 
Difficoltà del viaggio. Questo trekking non presenta particolari difficoltà. Percorso adatto ad 
camminatori in buono stato di salute ed allenamento 
 
 
Affrontare questo straordinario viaggio significa vivere esperienze non abituali e sopportare 
alcuni disagi logistici, sicuramente accettabili, in cambio di realtà e paesaggi altrimenti non 
raggiungibili. Basta avere una buona condizione fisica e un sentito spirito di adattamento e 
collaborazione. Il resto viene da sé: il piacere di scoprire e conoscere, l'umiltà di imparare, di 
capire, di crescere. 

 
 

INFORMIAMO CHE … 

  
Particolari condizioni di ritardi o cancellazioni dei voli interni, problemi di viabilità, danni 
meccanici ai mezzi di trasporto possono determinare variazioni nello svolgimento dei servizi 
previsti e possono essere modificati a discrezione dei vari fornitori locali con servizi  di pari 
categoria o di categoria superiore. 
Il verificarsi di cause di forza maggiore quali scioperi, avverse condizioni atmosferiche, 
calamità naturali, disordini civili e militari, sommosse, atti di terrorismo ed altri fatti simili non 
sono imputabili all'organizzazione. Eventuali spese supplementari e prestazioni, che per tali 
cause dovessero venir meno, non potranno pertanto essere rimborsate. Inoltre 
l'organizzazione non è responsabile del mancato utilizzo di servizi dovuto a ritardi o 
cancellazioni dei vettori aerei. 
  



 
 

Earth protegge i propri Viaggiatori con UnipolSai Assicurazioni, una copertura completa 
dal momento della prenotazione, durante il viaggio e anche dopo il rientro Italia! 
(verifica nel dettaglio - clicca qui) 
 
Earth ha stipulato, ai sensi dell’art. 47 del Codice del Turismo (D.Lgs. n. 62 del 21 Maggio 
2018), la polizza per la Responsabilità Civile Professionale n. 100051681 con UnipolSai 
Assicurazioni S.p.A., per un massimale di € 2.065.000,00. 
A maggior tutela del viaggiatore Earth ha stipulato con la medesima Compagnia di 
Assicurazioni una polizza supplementare elevando il massimale totale a € 35.565.000,00.  
 
Earth aderisce al Fondo di Garanzia (Fondo Vacanze Felici S.c.a.r.l. - C.F. & P.IVA: 
09566380961 - Sede legale: Via Larga n. 6 - Milano - Sede operativa: Via Vittor Pisani n. 
12/A - Milano - Tel. 02 - 92.97.90.50 - Segreteria operativa: segreteria@fondovacanzefelici.it 
- PEC: fondovacanzefelici@pecspace.it - iscrizione n° 505) che garantisce, nel caso di 
insolvenza o di fallimento dell’Intermediario o dell'Organizzatore, il rimborso del prezzo 
versato e il rimpatrio del consumatore, in adempimento all'obbligo previsto dal D.Lgs. n.62 
del 21 maggio 2018. 
 
Le prestazioni di Polizza e le Condizioni Generali di Contratto di Vendita di Pacchetti 
Turistici (Dec. Leg. N° 79/2011) sono riportate nel sito 
https://www.earthviaggi.it/condizioni.  
IN DEROGA A QUANTO PUBBLICATO SUL SITO, COMUNICHIAMO DI SEGUITO LE PENALI DI 
ANNULLAMENTO RELATIVE AL PRESENTE PROGRAMMA. 

 
Quote di partecipazione  

Il presente programma è basato su orari, tasse aeroportuali, tariffe dei trasporti e costi dei 
servizi a terra in vigore il mese di settembre 
Le quote sono valide fino al: 31/11/2022. 
 
Le quote di partecipazione sono espresse in Euro e intese per persona  
Le tariffe aeree sono state calcolate in base ad una specifica classe di prenotazione e 
compagnia aerea, in partenza da Milano. È possibile richiedere (con eventuale supplemento) 
la partenza da tutti gli altri aeroporti italiani.  
 
Le quotazioni alberghiere sono riferite agli hotel indicati, o similari. 
 
Qualora i servizi indicati non fossero disponibili ed essendo le tariffe aeree e alberghiere in 
continua evoluzione, al momento della prenotazione Earth si riserva il diritto di modificare le 
quote qui riportate sulla base dei costi dei nuovi servizi confermabili e delle eventuali 
modifiche di tariffe subentrate. 
 
Una variazione delle tariffe dei trasporti, dei costi dei servizi o del tasso di cambio indicati 
che dovesse verificarsi entro 20 giorni dalla data di partenza, determinerà una revisione delle 
quote. 
 
Sono escluse dalla “quota base di partecipazione” le tasse aeroportuali e l’eventuale 
sovrapprezzo carburante (fuel surcharge). Essendo tali costi estremamente variabili, sono 
indicati all’atto della prenotazione e verranno riconfermati all’emissione del biglietto aereo. 
 
 
NOTA IMPORTANTE: le quote pubblicate sono indicative e possono subire variazioni a 
causa dei continui aggiornamenti delle tariffe aeree e dei servizi a terra determinati da diversi 
fattori (art.39 D.Lgs 62/2018, Codice del turismo). Vi preghiamo pertanto di fare riferimento al 
nostro sito www.earthviaggi.it o direttamente ai nostri uffici per eventuali aggiornamenti e 
promozioni.  

https://www.earthviaggi.it/sites/default/files/repository/pdf/condizionigenerali-assicurazione/2021-polizza-copertura-mondo.pdf
https://www.earthviaggi.it/condizioni
http://www.earthviaggi.it/


 
 

 
Minimo partecipanti 

Per l’effettuazione di viaggi a date fisse è essere previsto un numero minimo di 10 
partecipanti. L’eventuale NON raggiungimento del minimo previsto, ed il conseguente 
annullamento, sarà comunicato dall’organizzatore almeno 20 giorni prima della data di 
partenza del viaggio. In alternativa all’annullamento, l’organizzatore, nei termini di tempo 
previsti, potrà proporre al turista lo stesso pacchetto o un pacchetto alternativo 
quantificandone, in forma scritta, di volta in volta, l’adeguamento della quota di 
partecipazione. 
 
Escursioni 

Nel caso in cui il viaggiatore usufruisse di escursioni programmate e svolte da altre 
agenzie/organizzazioni locali o direttamente dalle strutture alberghiere, Earth by Enterprise 
S.r.l. non potrà fornire alcuna garanzia. 
 
Recesso del consumatore (Penalità di annullamento) 

In deroga alle Condizioni Generali di Contratto pubblicate sul sito internet di Earth Cultura e 
Natura (www.earthviaggi.it), al consumatore che receda dal contratto prima della partenza in 
caso di annullamento saranno addebitate le penalità nella seguente misura: 
- penalità del 30% sino a 90 giorni prima della partenza del viaggio  
- penalità del 60% da 89 a 45 giorni prima della partenza del viaggio  
- penalità del 80% da 44 a 21 giorni prima della partenza del viaggio  
Nessun rimborso spetterà a chi rinuncerà dopo tale termine. 

 
Oltre alle penalità relative alla biglietteria aerea (tariffe speciali, instant purchase, low cost e 
voli di linea). 
 
Si precisa che: 
- il riferimento è sempre ai giorni “di calendario”; 
- per determinate destinazioni, per particolari servizi, per i gruppi precostituiti e per 

determinate combinazioni di viaggio, le penali sopra riportate potranno subire variazioni 
anche rilevanti; 

- per determinati servizi turistici e non turistici le penali possono essere del 100% già al 
momento della proposta irrevocabile o della prenotazione/conferma da parte del tour 
operator; tali variazioni saranno indicate nei documenti relativi ai programmi fuori 
catalogo o ai viaggi su misura o a viaggi e servizi in genere non rientranti pienamente o 
parzialmente nel presente catalogo; 

- in ogni caso, nessun rimborso spetta al consumatore che decida di interrompere il 
viaggio o il soggiorno per volontà unilaterale. 

 
Ai sensi dell’art ex art. 47 1° comma lett. g. del Codice del Consumo  si comunica che nei 
contratti conclusi a distanza è escluso il diritto di recesso. Ai sensi dell’art. 41 comma 7 
del Codice del Turismo si comunica che nei contratti negoziati fuori dai locali commerciali nei 
casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte concorrenti è escluso il 
diritto di recesso. Si rendono perciò applicabili al viaggiatore/consumatore che recedono dal 
contratto sottoscritto a distanza o fuori dai locali commerciali con tariffe sensibilmente 
diminuite rispetto alle offerte concorrenti le penali d’annullamento previste nella scheda 
tecnica.  
Ai sensi dell’articolo 59 del Codice del Consumo, Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 
206 modificato in seguito al D.lgs 21 febbraio 2014 n.21, il diritto di recesso è escluso 
relativamente ai contratti per la fornitura di alloggi, trasporti, servizi di noleggio di autovetture, 
catering o servizi relativi alle attività di tempo libero, se il contratto prevede una data o un 
periodo specifico per la prestazione. Si rendono perciò applicabili al consumatore che recede 
dal contratto sottoscritto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali le penali 
d’annullamento previste e indicate in ogni singolo servizio. 

http://www.earthviaggi.it/


 
 

 
Assicurazioni 

Earth by Enterprise S.r.l. ha previsto per i propri clienti la stipulazione di un pacchetto 
assicurativo riportato sul sito www.earthviaggi.it (verifica nel dettaglio - clicca qui).  
 
Il costo di detto pacchetto assicurativo inclusivo all’interno di una più ampia gamma di 
servizi, comprensivo anche di imposte di assicurazione e diritti d’agenzia, da calcolare sulla 
quota individuale di partecipazione omnicomprensiva (i.e. quota base, tasse aeroportuali, 
supplementi, etc) è incluso nella quota base di partecipazione, pertanto non è separabile dal 
costo del viaggio e non è rimborsabile. 
 
Un estratto delle Condizioni Generali di Assicurazione e il Certificato Assicurativo sono 
pubblicati sul sito www.earthviaggi.it/condizioni. 
 
Modulo iscrizione al viaggio 

Per rispettare le procedure di prenotazione e garantire la regolare conferma dei servizi, oltre 
che per emettere le polizze previste e i biglietti aerei, occorre che Earth sia in possesso dei 
riferimenti specifici indicati nel passaporto del passeggero, tramite invio della scansione del 
passaporto stesso.  
  
Biglietto elettronico (e-ticket) 

Per le procedure di prenotazione è indispensabile conoscere i dati indicati sul passaporto del 
passeggero. Gli estremi della prenotazione saranno stampati su carta semplice e trasmessi 
al passeggero con i documenti di viaggio, oppure via posta elettronica, via fax o posta 
ordinaria. 
Indicando al personale dei banchi check-in della compagnia prescelta, il proprio nome e 
cognome e la destinazione del volo, con il proprio passaporto, vi verrà consegnata la carta 
d’imbarco.  
 
Scelta del posto a bordo degli aeromobili    

I voli sono previsti in una specifica classe di prenotazione; nel caso sia consentita una 
preassegnazione gratuita del posto, Earth effettuerà automaticamente all’emissione del 
biglietto, sulla base della disponibilità dei posti, una preassegnazione generica. 
Eventuali preferenze ci devono pervenire al momento della conferma del viaggio, 
segnalandole nella scheda d’iscrizione; successivamente tali preferenze non saranno evase. 
Ricordiamo che con alcune compagnie la preassegnazione del posto è a pagamento e che 
la preassegnazione di posti speciali (es. uscita di sicurezza…) è soggetta a restrizioni. 
Eventuali modifiche sui posti preassegnati vanno richieste direttamente al banco di 
accettazione del volo. 
I posti preassegnati possono subire cambi per esigenze aereoportuali e nessuna pretesa, 
reclamo o rimborso può essere avanzato se non verranno assegnati i posti prescelti; nel 
caso di cambi di posti precedentemente pagati, potrà essere richiesto il rimborso dell’importo 
pagato.   
L’assegnazione del posto specifico verrà convalidata solo al momento del check-in sulla 
carta d’imbarco. 
 
 
Disposizioni sanitarie e informazioni utili 

www.earthviaggi.it  
www.viaggiaresicuri.it 
 
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 17 della legge n.38/2006  

La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia 
minorile, anche se commessi all'estero. 

http://www.earthviaggi.it/
https://www.earthviaggi.it/sites/default/files/repository/pdf/condizionigenerali-assicurazione/2021-polizza-copertura-mondo.pdf
http://www.earthviaggi.it/condizioni
http://www.earthviaggi.it/
http://www.viaggiaresicuri.it/
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