
1. DISPOSIZIONI GENERALI
Le presenti Condizioni e istruzioni generali dell'Agenzia di viaggi 
Hittours (di seguito: Condizioni generali) costituiscono parte 
integrante del contratto stipulato tra la società HIT d.d. Nova Gorica, 
Delpinova ulica 7a, 5000 Nova Gorica, Slovenija, Numero registro 
imprese: 5232058 ovvero la sua �liale Agenzia di viaggio HITTOURS 
Nova gorica (di seguito: Hittours) e il viaggiatore. Le Condizioni 
generali si applicano ogni volta, quando l'agenzia Hittours è offerente 
del servizio di viaggio o organizzatore e offerente del pacchetto 
turistico.

Ai �ni delle presenti Condizioni generali si intende per viaggiatore 
ogni persona che stipula il contratto di viaggio (pacchetto).

Si intende per contratto di viaggio qualsiasi tipo di contratto, con il 
quale l'agenzia Hittours e il viaggiatore accordano un servizio di 
viaggio, che in confomità con la Legge sulla tutela dei consumatori, 
non è un pacchetto turistico.

Si intende per contratto di pacchetto turistico il contratto, con il quale 
l'agenzia Hittours e il viaggiatore accordano un servizio prestante un 
pacchetto turistico ai sensi della Legge sulla tutela dei consumatori in 
organizzazione dell'agenzia Hittours.

Sono parte integrante del contratto di viaggio anche le Condizioni 
generali, le Condizioni generali dell'organizzatore del servizio di 
viaggio, il voucher, la polizza dell'assicurazione annullamento viaggi e 
le condizioni generali dell'assicurazione annullamento viaggi della 
compagnia assicurativa Zavarovalnica Triglav, d.d. (nel caso in cui il 
vaggiatore stipula l'assicurazione) e il modulo contenente le 
informazioni generali per i servizi turistici collegati.

Sono parte integrante del contratto di pacchetto turistico anche le 
Condizioni generali, il voucher, il programma di viaggio, la polizza 
dell'assicurazione annullamento viaggi, le condizioni generali 
dell'assicurazione annullamento viaggi della compagnia assicurativa 
Zavarovalnica Triglav, d.d. (nel caso in cui il vaggiatore stipula 
l'assicurazione) e il modulo contenente le informazioni generali per i 
servizi turistici collegati.

L'agenzia Hittours non è vincolata Le informazioni che il viaggiatore 
riceve alla prenotazione del viaggio non vincolano la Hittours più 
delle informazioni contenute nel Contratto di viaggio (di pacchetto 
turistico).

2. PRENOTAZIONE e PAGAMENTO
Al momento della prenotazione del servizio di viaggio o del pacchetto 
turistico il viaggiatore dovrà presentare i documenti e i dati richiesti, 
nonché versare la quota d'iscrizione secondo il listino pezzi vigente e, 
a titolo di acconto, il 30 % del prezzo del servizio. La somma restante 
dovrà essere corrisposta massimo 14 giorni prima dell’inizio del 
viaggio, tranne nel caso in cui il viaggiatore e l’agenzia Hittours 
concordano diversamente con un accordo scritto. Il mancato 
pagamento delle somme di cui sopra entro i termini previsti, 
costituisce il diritto di annullamento del contratto di viaggio da parte 
della Hittours, nonché obbligo di risarcimento spese da parte del 
turista ai sensi dell’articolo 6 delle presenti condizioni generali.

Come giorno del pagamento si intende il giorno in cui la Hittours 
riceve la somma dovuta sul proprio conto corrente ovvero il giorno in 
cui il viaggiatore effettua il pagamento direttamente alla cassa della 
Hittours.

Nel caso in cui al momento della prenotazione il viaggiatore riferisce 

dati personali errati, esso si assume la responsabilità di tutte le spese e 
conseguenze derivanti da tale errore.

La prenotazione del servizio è vincolante. Il viaggiatore ha diritto di 
annullare la prenotazione in conformità con le disposizioni 
sull’annullamento del viaggio, di cui all’articolo 7 delle presenti 
Condizioni generali. Ai �ni delle presenti Condizioni generali si 
intende che il contratto diventa valido con la sottoscrizione del 
committente ovvero, indipendentemente dalla sottoscrizione del 
contratto, al momento del versamento della quota d’iscrizione e 
dell’acconto.

Ai �ni delle presenti Condizioni generali si intende come 
prenotazione vincolante, oltre alla prenotazione espressamente 
sottoscritta e al contratto �rmato, anche qualsiasi ordine trasmesso in 
forma orale o scritta, contenente nome e cognome del viaggiatore e 
altri partecipanti, il numero della carta di credito o altri strumenti di 
pagamento, pagamento della quota d’iscrizione o della prenotazione 
in totale o in parte, pagamento dei costi della prenotazione ovvero 
qualsiasi altro fatto concludente che indica che il viaggiatore abbia 
trasmesso una prenotazione vincolante oppure la prenotazione 
contenente qualsiasi dato sopra elencato.

3. SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO DEL VIAGGIO
Il prezzo del singolo viaggio include i servizi indicati nel contratto 
sotto la rubrica “Il prezzo include”. La Hittours si riserva il diritto di 
modi�care i prezzi �no a 20 giorni precedenti la partenza in 
conseguenza alle variazioni del tasso di cambio applicato al viaggio in 
questione e dei costi di trasporto in base ai quali è calcolato il prezzo 
del viaggio. Il consenso del committente non è necessario per un 
aumento dei prezzi �no all’8% sul prezzo concordato. Se il prezzo del 
viaggio aumenta in misura da superare l’8% del prezzo concordato, il 
viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto.

Il viaggiatore riceverà il voucher dopo il pagamento dell'intera somma 
del viaggio.

4. SERVIZI AGGIUNTIVI E SUPPLEMENTI
Come servizi aggiuntivi si intendono tutti i servizi non inclusi nel 
prezzo del viaggio (ad esempio camera singola, tassa di soggiorno, 
alimentazione speciale ,…) e si pagano in aggiunta al prezzo del 
pacchetto, tranne se diversamente stabilito nel contratto o nel 
programma di viaggio. Se un singolo pacchetto offre anche servizi 
aggiuntivi, essi sono sottoposti al pagamento aggiuntivo sul prezzo 
del pacchetto (da effettuare al momento della prenotazione ovvero 
del pagamento, se così stabilito nel contratto o nel programma). Il 
viaggiatore deve comunicare la sua scelta dei servizi aggiuntivi al 
momento della prenotazione.

5. ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO
La Hittours offre l'assicurazione dell'annullamento del contratto di 
viaggio (o pacchetto turistico) presso la compagnia assicurativa 
Zavarovalnica Triglav, d.d., con la quale il viaggiatore può effettuare 
l'assicurazione dei servizi di viaggio stipulati. L'assicurazione è valida 
solamente se il premio è pagato per intero al momento della 
conclusione del contratto di assicurazione. Il viaggiatore riceve le 
condizioni generali dell'assicurazione presso l'agenzia Hittours 
oppure sul sito web della compagnia assicurativa www.triglav.si. Alla 
sottoscrizione di un’autorizzazione il turista può incaricare la Hittours 
di richiedere il rimborso presso la Triglav d.d. in suo nome. In tal caso la 
Hittours trattiene 25 € di spese.

Nonostante l’assicurazione, in caso di annullamento del viaggio da 
parte del viaggiatore la Hittours ha diritto al rimborso dei costi 
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amministrativi del valore di 15 € per voucher e di trattenere l’importo 
dell’assicurazione che il viaggiatore ha pagato al momento della 
prenotazione. Pertanto, in base all’assicurazione il turista ha diritto al 
rimborso dell’importo pagato per il viaggio in base al contratto di 
v iaggio,  detratto dei  cost i  amministrat iv i ,  del l ’impor to 
dell’assicurazione e di altri eventuali costi della compagnia 
assicurativa.

Nel caso in cui, l’oggetto del contratto sia l’acquisto del biglietto aereo, 
la Hittours trattiene oltre ai costi amministrativi anche le tasse e i 
supplementi sulla prenotazione del biglietto aereo (TSC).

La Hittours non risponde per altri eventuali costi che il turista ha 
dovuto sostenere per il viaggio o altri servizi di viaggio concordati con 
il contratto (ad es.: vaccinazioni, visti, spese di viaggio, etc.).

In altri casi di forza maggiore documentati, non inclusi tra i casi coperti 
dall’assicurazione e a causa dei quali il viaggiatore recede dal 
contratto, la Hittours ha diritto al rimborso di tutte le spese �no ad 
allora sostenute, nonché al rimborso delle spese di annullamento del 
viaggio.

Nel caso in cui il turista annulla il viaggio a causa di un evento di forza 
maggiore e non ha stipulato l’assicurazione di annullamento del 
viaggio, la Hittours ha diritto di trattenere il rimborso di tutte le spese 
sostenute e restituire il resto al viaggiatore.

Nel caso in cui il turista stipula l’assicurazione di annullamento del 
viaggio presso un’altra compagnia assicurativa, deve invocare il 
rimborso presso tale compagnia con l’applicazione delle condizioni 
generali di tale compagnia.

Per la risoluzione del caso assicurativo è competente la compagnia 
assicurativa, presso la quale è stipulata l’assicurazione, dalla quale 
dipende anche la durata della risoluzione del caso.

6. DIRITTO DI ANNULLAMENTO E MODIFICA DEL VIAGGIO DA 
PARTE DELLA HITTOURS
La Hittours si riserva il diritto di annullare il contratto di viaggio e 
rimborsare il consumatore di tutti i pagamenti versati, senza l’obbligo 
di risarcimento danni nei seguenti casi:
• Se a causa di circostanze eccezionali e inevitabili non è in grado 

di eseguire il contratto di viaggio e comunica al viaggiatore il 
proprio recesso dal contratto tempestivamente e prima 
dell’inizio del viaggio;

• Se non riceve il numero minimo di prenotazioni per 
l’organizzazione del viaggio previsto nel contratto di viaggio e la 
Hittours comunica al viaggiatore il proprio recesso dal contratto 
entro i termini contrattuali;

Termini, entro i quali la Hottours è tenuta a comunicare al viaggiatore il 
proprio recesso dal contratto:
• 20 giorni prima dell’inizio del pacchetto turistico per viaggi di 

durata superiore a 6 giorni;
• 7 giorni prima dell’inizio del pacchetto turistico per viaggi di 

durata da 2 a 6 giorni;
• 48 ore prima dell’inizio del pacchetto turistico per viaggi di 

durata minore di 2 giorni.

In caso di recesso dal contratto prima della sua esecuzione, la Hittours 
è tenuta a restituire al viaggiatore l’intera somma versata.
Se la Hittours recede dal contratto durante la sua esecuzione, ha 
diritto di trattenere la somma proporzionata per i servizi concordati e 
prestati, adottando tutte le misure necessarie per tutelare gli interessi 
del viaggiatore.

7. ANNULLAMENTO O MODIFICA DEL VIAGGIO DA PARTE DEL 
VIAGGIATORE
Il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di viaggio (pacchetto 
turistico). In tal caso il recesso è valido anche per eventuali 

accompagnatori di viaggio.

Il viaggiatore è tenuto a comunicare il recesso dal contratto in forma 
scritta. Quando la Hittours non è nel ruolo dell’organizzatore del 
viaggio, la procedura del recesso dal contratto e le spese conseguenti 
al recesso vengono stabiliti in conformità con le Condizioni generali o 
altro documento dell’organizzatore del viaggio o del servizio turistico.
In caso di annullamento del contratto di viaggio (pacchetto) la 
Hittours ha diritto al rimborso spese dell’annullamento. Il viaggiatore 
è tenuto a rimborsare alla Hittours anche i costi amministrativi del 
valore di 15,00 € per voucher.

Il valore del rimborso spese dell’annullamento del contratto 
dipendono dal periodo �no alla data di partenza, in cui il turista 
presenta la disdetta del contratto:
• �no a 30 giorni prima della partenza: - 20 % del prezzo del 

viaggio
• da 29 a 15 giorni prima della partenza: - 50 % del prezzo del 

pacchetto
• da 14 a 8 giorni prima della partenza: - 80 % del prezzo del 

viaggio
• da 7 giorni �no al giorno della partenza: - 100 % del prezzo del 

viaggio
• rinuncia senza l’anhnullamento: - 100 % del prezzo del viaggi

Il turista può interrompere di propria scelta il viaggio già intrapreso 
con una comunicazione scritta. In tal caso, al momento di ritorno, il 
turista non ha diritto ad alcun rimborso, né parziale né totale, delle 
spese o dell’importo pagato per il viaggio.

Nel caso in cui prima dell’inizio del viaggio nella meta del viaggio o 
nelle sue immediate vicinanze si veri�chino circostanze eccezionali e 
inevitabili che in�uiscono in modo sostanziale sull’esecuzione del 
contratto di viaggio (pacchetto), oppure circostanze eccezionali e 
inevitabili che in�uiscono in modo sostanziale sul trasporto del 
viaggiatore nella meta del viaggio, il viaggiatore ha diritto di recedere 
dal contratto di viaggio (pacchetto) e al rimborso di tutti i pagamenti 
già effettuati senza dover pagare alcune spese di annullamento del 
contratto. In tal caso il viaggiatore non ha diritto al risarcimento danni.

Dopo la stipula del contratto di viaggio (pacchetto) e prima dell’inizio 
della sua esecuzione, il viaggiatore può modi�care il nome o il numero 
di viaggiatori, l’alloggio e il periodo del viaggio, a condizione che tali 
modi�che siano possibili senza necessitare l’annullamento del 
contratto. In tal caso verranno addebitati al viaggiatore i costi 
amministrativi della modi�ca del valore di 15 €. In caso di spese 
superiori, soprattutto quando il viaggio include anche il trasporto 
organizzato oppure se l’organizzatore del viaggio richiede il rimborso 
delle proprie spese, la Hittours ha diritto di richiedere il rimborso delle 
spese effettive. Si intende per modi�ca del viaggio qualsiasi modi�ca 
che richiede la stipula di un nuovo contratto ovvero la stampa di un 
nuovo voucher. In caso di modi�ca del viaggio, si applicano i prezzi 
validi il giorno della modi�ca. La modi�ca del viaggio, che non 
richiede la stampa di un nuovo contratto di viaggio di un nuovo 
voucher non viene addebitata al viaggiatore.

Nel caso in cui durante il viaggio il viaggiatore decide di modi�care il 
programma e non partecipa al programma di viaggio previsto nel 
contratto, si intende che abbia receduto dal contratto durante il 
viaggio. Conseguentemente il viaggiatore è responsabile delle spese 
e dei danni recati con il proprio recesso. In caso di modi�ca del 
programma per scelta del viaggiatore o per forza maggiore, non per 
causa di  ser v iz i  prestat i  in  modo scorretto  dal la  par te 
dell’organizzatore, il viaggiatore non ha diritto a richiedere il 
risarcimento danni o abbassamento del prezzo.

8. CESSIONE DEL CONTRATTO DI VIAGGIO
Il viaggiatore può cedere il contratto di viaggio ad una terza persona 
che adempie le condizioni richieste per il contratto in oggetto, dopo 



averne avvisato la Hittours in forma scritta entro un termine 
ragionevole.

Se il viaggiatore, in caso di cui al comma precedente, communica alla 
Hittours la cessione del contratto di viaggio almeno sette giorni prima 
dell’inizio del viaggio, si intende che la comunicazione sia stata 
presentata entro il termine ragionevole.

Il cedente e il cessionario del contratto di viaggio (pacchetto) 
rispondono in modo solidale per il pagamento dei restanti obblighi 
contrattuali e delle tariffe, tasse o altre spese aggiuntive conseguenti 
la cessione del contratto.

La Hittours comunica al cedente i costi efettivi della cessione del 
contratto di viaggio (pacchetto). Tali costi devono essere ragionevoli e 
non superare le spese effettive, che la Hittours ha dovuto sostenere a 
causa della cessione del contratto.

La Hittours presenta al cedente i documenti comprovanti le tariffe, 
tasse e altre spese aggiuntive occorse a causa della cessione del 
contratto.

9. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA HITTOURS
In caso della conclusione del contratto di viaggio (pacchetto), la 
Hittours è tenuta a prestare assistenza senza indebito ritardo al 
viaggiatore che durante il viaggio si ritrova in difficoltà. Tale assistenza 
comprende: forni mento di adeguate informazioni sui servizi sanitari, 
organi di autorità locale e assistenza consolare, assistenza nel 
fornimento dei mezzi di comunicazione a distanza e assistenza nella 
ricerca di viaggi/sistemazioni sostitutivi. Se le difficoltà sorgono a 
causa del comportamento intenzionale o negligenza del viaggiatore, 
la Hittours ha diritto di addebitare al viaggiatore un compenso 
ragionevole.

Il viaggiatore ha diritto di richiedere alla Hittours il risarcimento danni 
che ha subito a causa di qualsiasi non conformità con il contratto, 
tranne nel caso in cui la Hittours presenta le prove, dimostrando che la 
non conformità è occorsa a causa del viaggiatore, di una terza persona 
non collegata con la prestazione dei servizi di viaggio e che la non 
conformità non è stata prevista o evitabile o è accaduta a causa di 
circostanze eccezionali e inevitabili.

Quando il pacchetto di viaggio include anche il trasporto, la Hittours 
deve garantire al viaggiatore il ritorno con mezzo di trasporto 
equivalente, nonostante il viaggiatore richieda l’abbassamento del 
prezzo, il risarcimento danni ovvero recede dal contratto.

In caso di negato imbarco contro la loro volontà, cancellazione del 
volo o ritardi prolungati del trasporto aereo, in conformità con il 
Regolamento (UE) 261/2004 il viaggiatore ha diritto di richiedere la 
compensazione direttamente dal vettore aereo (sia tramite il sito web 
del vettore aereo, che da uno degli agenti autorizzati) anche quando 
tale trasporto aereo è parte integrante del viaggio (pacchetto).

10. ALTRI OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE
Il turista ha l’obbligo di attenersi all’osservanza delle regole interne 
delle strutture alberghiere e di ristorazione, nonché di collaborare in 
buona fede con il fornitore dei servizi. Se il turista non adempie ai 
propri obblighi, sarà responsabile alla Hittours di tutti i danni, mentre 
la Hittours non si assume alcuna responsabilità per i danni che il turista 
potrebbe subire in tal caso.

Le persone minorenni che non viaggiano accompagnate dai genitori, 
per il transito o ingresso in alcuni Paesi necessitano dell’autorizzazione 
dei genitori e sono tenute a procurarselo prima di iniziare il viaggio. Il 
tipo dell’autorizzazione varia da Paese a Paese. Per informazioni 
precise i viaggiatori sono pregati di rivolgersi all’Ambasciata del Paese, 
nel quale sono destinati. Qualora il Paese richiede l’autorizzazione 
ovvero il consenso dei genitori e il viaggiatore non ne ha, si intende 

che il viaggiatore non ha tutti i documenti necessari per poter 
viaggiare. Se il viaggiatore non adempie ai propri obblighi è 
responsabile dei danni nei confronti dell’organizzatore, mentr 
el’organizzatore ri�uta qualsiasi tipo di responsabilità per i danni, che il 
viaggiatore potrebbe subire in tal caso.

In conformità con le disposizioni dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità, i viaggi in alcuni Paesi sono consentiti solo previa vaccinazione 
e il viaggiatore è tenuto a procurarsi un documento comprovante la 
sua vaccinazione. La vaccinazione è obbligatoria anche se tale obbligo 
è stato sancito dopo la conclusione del contratto di viaggio; ciò non è 
una causa ragionevole per l’annullamento del contratto, tranne in 
caso di contraidicazioni per la salute del viaggiatore. In tal caso il 
viaggiatore è tenuto a presentare un certi�cato medico. Nel caso in cui 
il programma di viaggio preveda una lista delle vaccinazioni 
obbligatorie, il viaggiatore è tenuto a procurarsi un certi�cato 
internazionale – libretto giallo con le vaccinazioni effettuate. La 
Hittours non risponde per eventuali complicazioni o interruzione del 
viaggio da parte del viaggiatore a causa della sua inosservanza delle 
norme sanitarie dello Stato, nel quale viaggia, o del programma che ha 
prenotato, e nemmeno per le spese che potrebbero occorrere.

11. RECLAMI
Il viaggiatore è tenuto a comunicare alla Hittours il prima possibile 
qualsiasi errore veri�catosi durante e sul luogo dell’espletamento del 
contratto. Nel caso in cui il contenuto del reclamo sia tale, da poter 
essere risolto direttamente sul luogo (ad esempio: la pulizia della 
camera, presentatao reclamo direttamente sul luogo comunicandolo 
alla Hittours, si intende, che il viaggiatore abbia acconsentito a tale 
servizio e di conseguenza non ha più diritto di presentare successivi 
reclami con la richiesta di abbassamento dei prezzi ovvero di 
risarcimento danni. La Hittours non tratterà il reclamo, al quale il 
viaggiatore non ha allegato il verbale del rappresentante, contenente 
le prove che dimostrano che il reclamo non è stato risolvibile 
sirettamente sul luogo.

Procedura di reclamo per il contratto di viaggio (pacchetto): Il 
viaggiatore presenta il proprio reclamo per un servizio non idoneo al 
prestatore del servizio (ad esempio all’hotel, al vettore) direttamente 
in loco. Nell'espletamento della causa del reclamo, il viaggiatore deve 
collaborare con buone intenzioni con la Hittours. Se il viaggiatore non 
accetta la soluzione proposta per il reclamo, la quale corrisponde ai 
servizi pagati secondo il programma, la Hittours non terrà conto delle 
successive richieste per il rimborso dei danni o la diminuzione del 
prezzo di viaggio. Se la ragione del reclamo non può essere risolta in 
loco, il viaggiatore deve presentare entro due mesi dal termine del 
viaggio un reclamo scritto per i servizi svolti in modo non completo o 
non idoneo e inviarlo tramite posta raccomandata al seguente 
indirizzo: HIT d.d. Nova Gorica, Potovalna agencija HITTOURS, 
Delpinova ulica 7A, 5000 Nova Gorica, allegando le prove che 
sostengono la fondatezza del reclamo. In primo luogo, l'organizzatore 
ha l'obbligo di rispondere per iscritto al viaggiatore entro 8 giorni dalla 
ricezione del reclamo, mentre in via de�nitiva nei termini giusti per 
l'ottenimento delle informazioni sulla causa del reclamo presso 
l'offerente del servizio; ovvero nei tempi necessari per ottenere le 
informazioni da parte di terzi in accordo con l'articolo 892 del Codice 
delle obbligazioni. Fino a che l'organizzatore non emette la propria 
risposta alla richiesta di reclami del viaggiatore, il viaggiatore rinuncia 
a inoltrare il proprio ricorso a terzi e alle istituzioni pertinenti, nonché 
ad inoltrare le informazioni ai media e al resto del pubblico.

La Hittours risolverà solo i ricorsi, le cui cause non potevano essere 
rimosse direttamente in loco. In caso di reclami relativi al viaggio non 
organizzato dalla Hittours, essa invierà tempestivamente il messaggio, 
il reclamo o la richiesta del viaggiatore all'organizzatore responsabile 
per il viaggio.

Il reclamo deve essere �rmato, presentato dal viaggiatore a nome 
proprio o tramite delega scritta a terzi. La delega deve accompagnare 



il reclamo, altrimenti la Hittours non prenderà in considerazione tale 
reclamo. Nello stesso tempo la Hittours non prenderà in 
considerazione i reclami che non saranno inoltrati all'indirizzo sopra 
citato, nonché reclami inviati per posta elettronica.

Il reclamo deve essere fondato. Per questo motivo il viaggiatore deve 
allegarvi le relative prove e/o la dichiarazione dell'albergatore o di 
altre persone pertinenti in merito allo stato reale, in base al quale il 
viaggiatore sta presentando il proprio reclamo. 
In conformità con l'articolo 894 del Codice delle obbligazioni 
l'indennizzo massimo per un servizio non idoneo è limitato al prezzo 
del viaggio viaggio. Il viaggiatore ha diritto all'indennizzo 
nell'ammontare reale dei servizi non espletati. Tale disposizione non 
vale nel caso in cui la Hittours ha diritto di annullamento del pacchetto 
o di modi�ca del programma secondo le disposizioni di legge e di 
queste condizioni generali. La limitazione della responsabilità si 
applica per tutti i viaggi per i quali è stipulato il contratto di viaggio. Il 
viaggiatore non ha diritto all'indennizzo del mancato guadagno e del 
rimborso dei danni non materiali o costi che ne potrebbero derivare.

12. IRREGOLARITÀ IDENTIFICATE NEL CONTRATTO DI VIAGGIO
Indipendentemente dalle disposizioni dell’articolo 11, in caso di 
irregolarità identi�cate nel contratto di viaggio si applicano le 
disposizioni dell’articolo 12 delle presenti Condizioni generali.

Irregolarità identi�cate dal viaggiatore
Il viaggiatore deve comunicare tempestivamente alla Hittours tutte le 
irregolarità identi�cate durante l’esecuzione dei servizi, inclusi nel 
contratto di viaggio. Qualora un singolo servizio non sia prestato in 
conformità con il contratto di viaggio, la Hittours deve risolvere tale 
irregolarità. Nel caso in cui essa non riesca a risolvere l’irregolarit 
noti�cata nei termini stabiliti dal viaggiatore, esso può risolvere 
l’irregolarità di mano propria e richiederne il rimborso dei costi, tranne 
nei casi, di cui al comma seguente.

Se l’irregolarità non si può risolvere oppure la risoluzione comprova 
costi sproporzionati, prendendo in considerazione l’entità 
dell’irregolarità e il valore del viaggio, il viaggiatore ha diritto a 
richiedere l’abbassamento del rezzo e il risarcimento danni.

Nel sao in cui l’irregolarità sia tale da in�uire sostanzialmente 
sull’esecuzione del viaggio e la Hittours non la risolve in termini 
ragionevoli, il viaggiatore può recedere dal contratto senza l’obbligo 
di pagamento delle spese di risoluzione, nonché richiedere 
l’abbassamento del prezzo ovvero il risarcimento danni. Nonostante il 
recesso dal contratto, la Hittours è tenuta a garantire al viaggiatore il 
ritorno con un vettore equivalente. Il viaggiatore deve comunicare 
tale decisione alla Hittours in modo tempestivo.

Irregolarità identi�cate dalla Hittours
Nel caso in cui la Hittours in qualità di organizzatore del viaggio 
constati che non riuscirà a garantire una parte sostanziale dei servizi 
accordati, offre al viaggiatore senza alcun costo aggiuntivo servizi 
sostitutivi equivalenti o di qualità superiore rispetto a quelli accordati. 
Con una comunicazione scritta (anche tramite posta elettronica) la 
Hittours comunica al viaggiatore le modi�che, stabilendo un termine, 
entro il quale esso è tenuto a decidere se accettare o meno i servizi 
sostitutivi offerti, speci�care com dette modi�che in�uiscono sul 
prezzo del viaggio e la conseguenza riguardo alla risposta del 
viaggiatore non pervenuta entro il termine stabilito, secondo la quale 
si intende che esso recede dal contratto di viaggio senza dover 
sostenere alcuna spesa per tale recesso.

Se la Hittours offre al viaggiatore un servizio sostitutivo di qualità 
minore, è tenuta anche ad abbassare adeguatamente il prezzo del 
viaggio. Il viaggiatre può ri�utare i servizi sostitutivi offerti solo se non 
sono comparabili ai servizi concordati con il contratto oppure se 
l’abbassamento del prezzo non è adeguato. In tal caso, se la Hittours 
non offre un servizio sostitutivo, il viaggiatore, se del caso, può 

richiedere l’abbassamento del prezzo del viaggio ovvero il 
risarcimento danni. Se per motivo di circostanze eccezionali e 
inevitabili la Hittours non riesca a garantire il ritorno del viaggiatore in 
conformità con il contratto, copre le spese dell’alloggio, possibilmente 
di categoria equivalente a quello accordato con il contratto e per il 
numero di notti, stabilite dalla legge ovvero regolamenti speci�ci 
dell’Unione europea.

13. IN CASO DI PROBLEMI DI LIQUIDITÀ
Nel caso in cui alcuni servizi previsti per il viaggio o un servizio di 
viaggio collegato non fossero prestati a causa di problemi di liquidità 
della Hittours, il viaggiatore richiede l’espletamento di tali servizi dal 
destinatario, che sarà comunicato sul mudulo sulle informazioni 
generali prima della conclusione del contratto.

Se il contratto include il trasporto, l’organizzatore è resposabile anche 
del ritorno. I viaggiatori godono della garanzia in caso di problemi di 
liquidità indipendentemente dal loro luogo di residenza, luogo di 
partenza o luogo di vendità del viaggio e indipendentemente dallo 
Stato membro dell’UE, in cui si trova il soggetto, che offre la garanzia.

14. QUANDO LA HITTOURS NON È ORGANIZZATORE DEL VIAGGIO
Nei casi in cui la Hittours non è organizzatore del viaggio, ricopre il 
ruolo del venditore del viaggio. Si intende che la Hittours vende tali 
servizi di viaggio per nome e conto di terzi. 

In tal caso trasmette al viaggiatore le informazioni fornite 
dall’organizzatore del viaggio e lo aiuta con la prenotazione. Per i 
servizi di viaggio e i viaggi offerti e organizzati di altri offerenti e 
organizzatori di viaggi si applicano le Condizioni generali 
dell’organizzatore del viaggio. Il viaggiatore deve essere avvisato in 
modo particolare sulle condizioni di prenotazione, pagamento e 
eventuali costi di annullamento del servizio di viaggio.

15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La Hittours tratta i dati personali dei viaggiatori ai �ni dell’esecuzione 
del contratto di viaggio (pacchetto) ovvero per svolgere attività 
necessarie prima della conclusione di tali contratti in conformità con la 
Legge sulla tutela dei dati personali e con il Regolamento (UE) n. 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. Alla conclusione 
del contratto si informa il viaggiatore anche sulla vigente Politica 
sulla privacy della società Hit d.d. Nova Gorica che contiene 
informazioni sul trattamento dei dati personali e sui diritti del 
viaggiatore. 

Il viaggiatore può dare il proprio consenso al trattamento dei propri 
dati personali sull’apposito modulo della hittours, ai �ni di marketing 
diretto ovvero per comunicazioni sui vantaggi e offerte speciali e 
personalizzate attuali. Tramite tale modulo il viaggiatore è informato 
interamente sulla politica della tutela dei dati personali del 
responsabile dei dati personali.

16. CONTATTI:
In caso di difficoltà, bisogno di assistenza o per reclami relativi alle 
irregolarità nella prestazione dei servizi concordati con il contratto, il 
viaggiatore può comunicare con la Hittours, quando essa ricopre il 
ruolo dell’organizzatore del viaggio, tramite i seguenti contatti:
In forma scritta all’indirizzo: Potovalna agencija Hittours, Delpinova 
7A,5000 Nova Gorica, Slovenija
Per telefono al numero: +386 5 335 1070
Tramite posta elettronica: hittours@hit.si

Nei casi, nei quali la Hittours non è organizzatore del viaggio, ma solo il 
venditore, si consiglia al viaggiatore di rivolgersi direttamente 
all’organizzatore del viaggio (pacchetto).

11. DISPOSIZIONI FINALI
Tutti i prezzi dell’offerta della Hittours includono l’IVA.

https://www.hit.si/it/corpo-links/informativa-sulla-privacy
https://www.hit.si/it/corpo-links/informativa-sulla-privacy


La società Hit d.d. Nova Gorica non riconosce alcun fornitore 
extragiudiziale di risoluzione delle controversie dei consumatori come 
competente per la risoluzione di una controversia del consumatore 
che potrebbe essere avviata da un utente privato in conformità con la 
Legge sulla risoluzione extragiudiziale delle controversie dei 
consumatori. La Hit d.d. Nova gorica pubblicherà le informazioni 
relative alla risoluzione extragiudiziale delle controversie sul proprio 
sito web www.hit.si.

Per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti è competente il 
Tribunale di Nova Gorica con l’applicazione della legislazione slovena.

La Hittours si riserva il diritto di modi�care le presenti Condizioni 
generali.

Con l’inizio di validità delle presenti Condizioni generali cessano le 
Condizioni e istruzioni generali  dei pacchetti  turistici  in 
organizzazione della HIT d.d. Nova Gorica, Agenzia di viaggi Hittours.

Nova Gorica, 23 agosto 2019

HIT d.d. Nova Gorica


