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Introduzione 

 

Wizz Tours Ltd. (di seguito "Wizz Tours"), società a responsabilità limitata, iscritta al registro delle 

imprese al numero 01-09-205337, con sede legale in 1103 Budapest, Kőér utca 2/A. Building A., 

Ungheria, Partita IVA 25194841-2-42 e registrata quale tour operator al numero U-001643, di seguito 

pubblica i presenti Termini e Condizioni Generali di Viaggio.   

 

1. DEFINIZIONI 

ALTRI SERVIZI: ogni altro servizio aggiuntivo rispetto al volo e/o all’alloggio. 

CALL CENTRE: servizio clienti fornito telefonicamente, i cui numeri di telefono possono essere 

reperiti sul Sito Web .  

CONDIZIONI DEL CONTRATTO: i termini inseriti nel Contratto di Viaggio ovvero (i) la Conferma 

(ii) i presenti Termini e Condizioni Generali di Viaggio (iii) e la Privacy Policy. 

CONFERMA: (i) il documento rilasciato al Passeggero a seguito della conferma della prenotazione 

del Pacchetto Vacanza o (ii) nel caso di eventuali modifiche della prenotazione da parte del 

Passeggero, il documento rilasciato al Passeggero quale accettazione di tali modifiche da parte di 

Wizz Tour. La Conferma contiene il nome del Passeggero, i dettagli del volo e dell’alloggio e degli 

altri servizi e si riferisce alle Condizioni di Contratto e ad altre importanti informazioni. Nel caso di 

prenotazione effettuata tramite il Nostro Call Centre, Le verrà fornito un codice di prenotazione e la 

Conferma verrà a Lei trasmessa via fax, email o posta ordinaria. 

CONTRAENTE: il soggetto di età non inferiore ai 18 anni o il soggetto giuridico che agisce quale 

rappresentate del Passeggero e che effettui la prenotazione a nome proprio e per proprio conto e/o a 

nome di un Passeggero e per conto di quest’ultimo, e che sottoscrive gli obblighi di cui alle clausole 

da 4.1.3 a 4.1.6. Il Contraente comprende inoltre qualsiasi soggetto o società che paghi il Prezzo 

Totale come previsto  nella Conferma. 

CONTRATTO (DI VIAGGIO): il contratto di viaggio concluso tra Lei e Wizz Tours in conformità 

con le Condizioni di Contratto, in virtù del quale Le forniamo il trasporto aereo dal luogo di partenza 

al luogo di destinazione e il Suo alloggio e/o altri Altri Servizi.  

ELENCO TARIFFE WIZZ TOURS: l’elenco disponibile sul Sito Web che contiene le tariffe per i 

servizi eseguiti da Wizz Tours in conformità ai presenti Termini e Condizioni Generali di Viaggio. 

FORNITORE DI SERVIZIO o FORNITORE DI VIAGGI: indica un soggetto terzo che fornisce i 

servizi compresi nel Pacchetto Vacanza. 

PACCHETTO VACANZA: l’oggetto del Contratto di Viaggio, ossia il pacchetto vacanza che 

comprende volo e alloggio e/o Altri Servizi ai sensi del Decreto Legge (Ungheria) no. 281/2008 (XI. 

28.) e della Direttiva UE del 13 giugno 1990 concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti « tutto 

compreso » e successive modifiche. 

PASSEGGERO, LEI, SUO o LEI STESSO: la persona individuata come passeggero nella Conferma 

e a favore del quale il Pacchetto Vacanza viene organizzato con il Nostro consenso. 
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PREZZO TOTALE: il prezzo da pagare per tutti i servizi a Lei forniti da Wizz Tours, che comprende 

la tariffa per il trasporto aereo, l’alloggio e il prezzo de gli Altri Servizi a Lei forniti da Wizz Tours 

come previsto dall’Articolo 6.4 dei presenti Termini e Condizioni Generali di Viaggio. 

PRIVACY POLICY: la policy pubblicata sul Nostro Sito Web che disciplina il trattamento dei dati 

personali forniti da Lei o dal Contraente a Wizz Tours. 

NOI, NOSTRI, NOI STESSI, CI o Wizz Tours: Wizz Tours Ltd. come sopra individuata, i suoi 

dipendenti, collaboratori e rappresentanti.  

SITO WEB: www.wizztours.com   

TARIFFA DI CANCELLAZIONE WIZZ TOURS: la tariffa indicata nell’Elenco Tariffe Wizz Tours 

e dovuta dal Passeggero o dal Contraente per la cancellazione del Pacchetto Vacanza in conformità 

all’Articolo 8.2 dei presenti Termini e Condizioni Generali di Viaggio. 

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI VIAGGIO: la disciplina applicabile al Pacchetto 

Vacanza da Lei selezionato come specificato nei presenti Termini e Condizioni Generali di Viaggio. 

2. NORME APPLICABILI 

2.1. Disposizioni Generali 

2.1.1. Le previsioni dei presenti Termini e Condizioni Generali di Viaggio formano parte 

integrante del Contratto di Viaggio quali in vigore al momento del rilascio della 

Conferma.  

2.1.2. In aggiunta ai presenti Termini e Condizioni Generali di Viaggio, ciascun Fornitore di 

Servizi ha i propri termini e condizioni contrattuali, che disciplinano i rispettivi prodotti e 

servizi. La invitiamo pertanto ad assicurarsi, prima che Lei completi l’acquisto con NOI, 

di avere letto sia i presenti Termini e Condizioni Generali di Viaggio sia i termini e le 

condizioni dei servizi forniti dal rispettivo Fornitore di Servizi.  

2.2. Incongruenze legali 

2.2.1. Nel caso in cui una qualunque delle disposizioni contenute nei presenti Termini e 

Condizioni Generali di Viaggio non sia coerente con le norme imperative previste da 

qualsiasi legge applicabile, troveranno applicazione tali norme imperative. Le restanti 

disposizioni dei presenti Termini e Condizioni Generali di Viaggio saranno in ogni caso 

valide ed applicabili.  

2.2.2. I presenti Termini e Condizioni Generali di Viaggio sono tradotti nelle lingue locali. In 

caso di incongruenze tra il testo in lingua inglese e la relativa traduzione, troverà 

applicazione il testo in lingua inglese, salvo che la legge locale non stabilisca 

diversamente. Il testo in lingua inglese può essere esaminato sul nostro Sito Web. 

3. CONTRATTO DI VIAGGIO   

3.1. Conclusione del Contratto di Viaggio e suo Contenuto   

3.1.1. Il Contratto di Viaggio è concluso a fronte della ricezione del pagamento del Prezzo Totale e 

al rilascio della  Conferma.  

3.1.2. Wizz Tours agisce quale organizzatore in relazione alle prenotazioni dei Pacchetti Vacanza  

effettuate tramite il Sito Web o il Call Centre. 

3.1.3. L’acquisto del Pacchetto Vacanze da Wizz Tour è subordinato all’accettazione dei presenti 

Termini e Condizioni Generali di Viaggio. 

http://www.wizztours.com/


   

3 

 

3.2. Conferma 

3.2.1. La Conferma attesta la conclusione del Contratto di Viaggio tra Lei e Noi. 

3.2.2. Qualora Lei decidesse di modificare la Sua prenotazione in conformità a quanto previsto dai 

presenti Termini e Condizioni Generali di Viaggio, Noi Le rilasceremo una nuova Conferma a 

titolo di accettazione delle Sue modifiche. In tal caso, la nuova Conferma costituirà parte 

integrante del Contratto di Trasporto dal momento del relativo rilascio. 

3.2.3. Lei potrà richiedere la sostituzione (re-invio) della Sua Conferma o del Suo codice di 

prenotazione chiamando il Nostro Call Centre. Wizz Tours potrebbe addebitarLe una 

commissione per tale servizio.    

4. PRENOTAZIONE  

4.1. Disposizioni Generali 

4.1.1. Lei potrà effettuare una prenotazione sia attraverso il Sito Web sia attraverso il Call Centre.  

4.1.2. Le viene richiesto di fornire a Noi, direttamente o tramite il Suo Contraente, adeguate 

informazioni di contatto alle quali potrà essere contattato in qualunque momento (numero di 

telefono fisso/numero di telefono cellulare e indirizzo di posta elettronica). È Sua 

responsabilità assicurare che tutti i dati forniti siano corretti e di avere accesso e controllare 

regolarmente l’indirizzo di posta elettronica fornito. È Sua responsabilità assicurare che i 

numeri di telefono forniti, compreso il prefisso nazionale e locale, siano corretti e che Lei sia 

raggiungibile in ogni momento ad almeno uno dei numeri di telefono forniti nella Sua 

prenotazione. Wizz Tours non sarà responsabile per qualunque danno derivante 

dall’inosservanza da parte Sua ai requisiti sopra indicati. 

4.1.3. Se il Contraente non è un Passeggero, si riterrà che il Contraente abbia accettato i presenti 

Termini e Condizioni Generali di Viaggio per conto del/i Passeggero/i indicato/i nella 

prenotazione.  

4.1.4. Inoltre, se il Contraente non è un Passeggero e i contatti di quest’ultimo vengono forniti nella 

prenotazione,  Lei accetta che il  Contraente:  

(a) sarà responsabile per la ricezione e la trasmissione di tutte le comunicazioni / 

corrispondenza relative alla prenotazione (ivi comprese le modifiche, rettifiche e cancellazioni) 

da parte Nostra o dei Nostri Fornitori di Servizi a tutti i Passeggeri indicati nella prenotazione ; e 

(b) sarà tenuto ad informare tutti i Passeggeri indicati nella prenotazione di ogni notifica 

inviata da Wizz Tours al Contraente che possa interessare la prenotazione ed il Pacchetto 

Vacanza.   

In aggiunta, Lei accetta e prende atto che, fatte salve Sue diverse indicazioni nei Nostri confronti, 

Noi riterremo che il Contraente abbia ricevuto l’autorizzazione da ciascun Passeggero a ricevere 

qualunque rimborso, e ove applicabili, spese non previste o risarcimenti dovuti ed erogabili ai 

sensi della prenotazione. 

 

4.1.5. Con l’accettazione dei presenti Termini e Condizioni Generali di Viaggio, si ritiene che il 

Contraente abbia accettato e concordato che i propri dati personali sono stati a Noi forniti per 

lo scopo individuato nella Privacy Policy. Nel fornirci le Sue informazioni di contatto in 

qualità di Contraente e/o nel fornire al Contraente il potere di agire per Suo conto, Lei Ci 

autorizza ad utilizzare tali informazioni di contatto in tutta la successiva corrispondenza tra il 

Contraente e Noi o il Fornitore dei Servizi. La preghiamo di verificare che le informazioni di 

contatto del Contraente Ci siano forniti con il consenso del Contraente e che essi siano corretti, 

nonché di prendere immediato contatto con Noi qualora tali informazioni dovessero cambiare. 
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4.1.6. Quando la prenotazione viene effettuata da un terzo (incluso un sistema di prenotazione), il 

terzo (e.g. agente di viaggio) agirà quale Contraente e assumerà tutti i diritti e gli obblighi per 

conto dei Passeggeri indicati nella prenotazione. È obbligo del Contraente fornire a Lei tutte le 

informazioni attinenti alla Sua prenotazione (compresi a titolo meramente esemplificativo e 

non esaustivo i componenti del Prezzo Totale e i relativi importi). 

4.1.7. Lei è tenuto a fornirCi il Suo nome per esteso come indicato nel Suo documento di viaggio che 

verrà utilizzato per il viaggio stesso. In difetto di tale comunicazione al momento della 

prenotazione od entro 2 ore dalla prenotazione effettuata tramite Call Centre, verrà applicata e 

sarà dovuta una commissione per la correzione del nominativo del nome del Passeggero, il cui 

ammontare è disponibile sul Sito Web o attraverso il Nostro Call Centre.  

5. DIRITTI E OBBLIGHI DEL PASSEGGERO 

5.1. Il Passeggero è tenuto a pagare il Prezzo Totale come previsto dalle istruzioni fornite da Wizz 

Tours ed a confermare  l’accettazione delle Condizioni di Contratto.   

5.2. Il Passeggero è tenuto a rispettare il luogo e la data della partenza come indicate nella Conferma 

ed allo stesso modo rispettare la data e il luogo previsti per il ritorno. In caso contrario, i costi e 

le spese derivanti dalla perdita del volo saranno a carico del Passeggero.  

5.3. Per i Pacchetti Vacanza che includono biglietti aerei, il Passeggero riconosce e accetta che i 

termini e le condizioni applicate dalla compagnia aerea diventeranno parte integrante del 

Contratto di Viaggio. La compagnia aerea si riserva il diritto di modificare gli orari di partenza e 

le tariffe senza alcun preavviso. Wizz Tours non assume alcuna responsabilità e non sarà in 

alcun caso responsabile delle conseguenze direttamente o indirettamente causate da tali 

modifiche. Wizz Tours provvederà ad informare il Passeggero su gli orari di partenza modificati. 

In ogni caso, i termini della compagnia aerea verranno applicati, compresi i termini di 

pagamento e le commissioni per le modifiche e per le cancellazioni.  

5.4. Il Passeggero e Wizz Tours sono tenuti a cooperare durante l’esecuzione del Contratto di Viaggio, 

in particolare nel caso di prenotazioni a breve termine e last minute. Lei è tenuto ad informare 

Wizz Tours immediatamente in relazione a modifiche dei Suoi dati, in particolar modo delle 

informazioni di contatto (ivi compresi numeri di telefono e indirizzi di posta elettronica) e ogni 

modifica nel Suo documento di viaggio. Lei è altresì tenuto ad assicurarsi di fornire dati 

personali corretti al momento della prenotazione. Il mancato rispetto degli obblighi che 

precedono e le relative conseguenze saranno a carico del Passeggero. 

5.5. Inoltre, il Passeggero è tenuto a verificare che il nome inserito nel documento di viaggio 

corrisponda al nome indicato alla conferma di prenotazione del Passeggero, in caso contrario il 

Passeggero potrebbe non essere in grado di viaggiare e l’assicurazione potrebbe essere ritenuta 

non valida. Se, in seguito alla prenotazione di un Pacchetto Vacanza ma in un momento 

precedente al viaggio, qualunque soggetto dal lato del Passeggero cambia il proprio nome, e.g. 

per aver contratto matrimonio, Wizz Tours dovrà esserne informata immediatamente affinché  

possa apportare le necessarie modifiche alla documentazione di viaggio. Le modifiche dei 

nominativi sono sottoposte ad una commissione. La invitiamo a consultare l’Elenco Tariffe Wizz 

Tours per verificare la commissione applicabile.  

5.6. Inoltre, se il Pacchetto Vacanza comprende il trasporto aereo, e Lei ha necessità di assistenza 

speciale, Lei è tenuto ad informare il Nostro Call Centre in merito alla Sua disabilità fisica o alla 

ridotta mobilità ed al tipo di ausilio od altro supporto che desideri trasportare o di cui abbia 

necessità, o qualunque cambiamento degli stesi, entro le 48 ore precedenti l’orario di partenza 

prevista del volo.  
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5.7. I soggetti di età inferiore ai 18 anni dovranno essere accompagnati da un adulto durante il 

viaggio. Potranno esservi ulteriori restrizioni o condizioni imposte dai Fornitori di Servizi e in 

alcuni Stati le normative in materia di viaggio di minori potranno essere maggiormente 

restrittive. Tali previsioni troveranno applicazione. Tali eccezioni verranno spiegate in dettaglio 

nelle relative offerte e Wizz Tours raccomanda vivamente ai Passeggeri di verificare tali 

condizioni dei rispettivi Fornitori di Servizi prima di confermare la prenotazione.   

6. DIRITTI ED OBBLIGHI DI  WIZZ TOURS 

6.1. Wizz Tours si riserva il diritto di modificare o cancellare il Contratto di Viaggio in caso di forza 

maggiore, inclusi a mero titolo esemplificativo e non esaustivo disastri naturali, scioperi, guerre 

e cambiamenti politici, ritardi nel traffico aereo, o chiusura di determinate rotte aeree e in caso di 

chiusure temporanee del traffico su strada, su rotaia o aereo.  

6.2. Wizz Tours si riserva il diritto di cancellare, a mezzo di una dichiarazione scritta, il Contratto di 

Viaggio fino a 20 giorni prima della data della partenza nel caso in cui il numero di partecipanti 

sia inferiore rispetto al numero minimo di partecipanti indicato, qualora detto numero minimo di 

partecipanti trovi applicazione. Il numero minimo di partecipanti sarà indicato da Wizz Tours. 

6.3. Wizz Tours non è responsabile per i cambiamenti dell’ambiente naturale derivanti da circostanze 

eccezionali e neppure per i disagi o danni provocati da ragioni naturali.  

6.4. Tutti i prezzi esposti da Wizz Tours riflettono il Prezzo Totale, ivi comprese le tasse sulla vendita 

e costi di gestione. In ogni caso, il Prezzo Totale potrebbe non includere tutte le tariffe locali che 

saranno pagabili sul posto. Wizz Tours si sforza di avvisare i Passeggeri di tutte le tariffe 

applicabili nelle descrizioni del prodotto, ma potrebbe non essere possibile o potrebbero 

cambiare di volta in volta. Le comuni tariffe locali includono, ma non sono limitate a, tasse 

locali cittadine o turistiche, importi per aria condizionata, cassette di sicurezza, telecomando del 

televisore, strutture spa, piscina o asciugamani da spiaggia, parcheggio giornaliero, 

intrattenimento e attività lontane dall’alloggio, seggiolone, culle, servizio di babysitteraggio, 

servizio in camera per pasti per bambini, minibar, TV e TV satellitare, telefonate, vista sul mare, 

lettini prendisole, jacuzzi, sauna, tennis da tavolo, biliardo e freccette. 

6.5. Wizz Tours si riserva il diritto di modificare - fino a 20 giorni prima della data di partenza - il 

Prezzo Totale fino ad un massimo dell’8% in caso di un imprevedibile cambiamento dei costi 

individuali dei componenti del Pacchetto Vacanza. Una volta che la Conferma sarà stata inviata 

al Passeggero, qualsiasi aumento del Prezzo Totale avverrà unicamente quale risultato delle 

modifiche dei nostri costi di fornitura del Pacchetto Vacanza. Tali modifiche includono i costi di 

trasporto (carburante, tasse aeroportuali, tariffe aeree prefissate e altri costi di trasporto che 

formano parte del nostro contratto con il fornitore dei trasporti), tasse e tariffe applicabili e 

fluttuazioni della valuta. 

6.6. In seguito al pagamento del Prezzo Totale da Parte del Passeggero in conformità ai termini di 

pagamento applicabili, Wizz Tours emetterà e trasmetterà al Passeggero tutti i relativi documenti 

di trasporto sotto la forma di Conferma:  

6.6.1. L’email di Conferma contenente il numero di riferimento della prenotazione e le 

informazioni di dettaglio del viaggio verranno inviate al Passeggero. L’email di Conferma 

sarà emessa una volta che la prenotazione è avvenuta online e il pagamento del Prezzo 

Totale è stato effettuato.   

6.6.2. La invitiamo a tenere in considerazione che Le potrebbe essere richiesto di esibire il 

numero di riferimento della prenotazione e/o l’email di conferma al Fornitore di Servizio 

quale prova dell’avvenuta conferma della prenotazione del Passeggero. Wizz Tours 

raccomanda al Passeggero di stampare l’email di Conferma.  
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6.6.3. Wizz Tours non è autorizzata ad emettere voucher o biglietti elettronici separati, nè 

biglietti cartacei a favore dei Passeggeri.  

6.6.4. In circostanze eccezionali, a causa delle restrizioni nella biglietteria che esulano dal suo 

controllo, Wizz Tours potrebbe non essere in grado di inoltrare le informazioni relative 

alle prenotazioni confermate alla compagnia aerea per consentire a quest’ultima di dare 

esecuzione alla prenotazione. In tale eventualità, Wizz Tours proverà ad avvisare il 

Passeggero entro 48 ore dalla Conferma e ad organizzare un rimborso od una soluzione 

alternativa. Laddove il Passeggero scelga una soluzione alternativa e quest’ultima risulti 

più costosa di quella originaria, il Passeggero sarà tenuto a pagare la differenza.   

7. TERMINI DI PAGAMENTO 

7.1. Termini di pagamento per le prenotazioni online o prenotazioni tramite Call Centre 

7.1.1. Il Passeggero è tenuto al pagamento del 100% del Prezzo Totale al momento della 

prenotazione. 

7.1.2. I Passeggeri possono pagare con una carta di credito/carta di debito o - laddove offerto ed 

indicato separatamente - tramite bonifico bancario. Il bonifico bancario potrebbe non 

essere una modalità di pagamento disponibile per ogni prenotazione.   

7.1.3. Potranno essere applicate condizioni speciali di pagamento per pagamenti effettuati a 

mezzo bonifico bancario. 

7.1.3.1. Il Passeggero deve assicurarsi che il prezzo richiesto venga accreditato 

immediatamente  o al massimo entro 5 giorni lavorativi sul conto corrente indicato 

da Wizz Tours al momento della prenotazione. Nel caso in cui il Prezzo Totale non 

venisse accreditato nei termini indicati, Wizz Tours si riserva il diritto di cancellare 

la prenotazione senza alcun preavviso nei confronti del Passeggero. 

7.1.3.2. Il Passeggero è tenuto a coprire in proprio i costi e le spese imposti in connessione 

con l’effettuazione del bonifico. 

7.1.3.3. Se il Passeggero non riceve alcuna Conferma da parte di Wizz Tours entro 5 giorni 

dalla data di effettuazione della prenotazione, il Passeggero dovrà contattare il Call 

Centre per verificare la validità della prenotazione. 

7.1.3.4. Wizz Tours rimborserà ogni pagamento non identificato al conto corrente di 

provenienza. I costi relativi a tale operazione di rimborso saranno a carico del 

Passeggero.  

7.1.3.5. Lei sarà responsabile per il pagamento del Prezzo Totale anche se il Prezzo Totale 

fosse pagato da un terzo. Noi potremmo cancellare la Sua prenotazione o bloccare 

il Suo pagamento senza alcun preavviso, se la carta di debito o di credito utilizzata 

per il pagamento o il pagamento a mezzo bonifico bancario e/o i dettagli della 

prenotazione sono da Noi ritenuti, a Nostra esclusiva discrezione, ad alto rischio di 

frode o Noi abbiano ragionevole motivo di sospettare che il titolare della carta o il 

passeggero siano legati ad altra attività illecita.  

7.2. Fatturazione 

7.2.1. Wizz Tours emetterà fatture elettroniche per le prenotazioni effettuate online o attraverso 

Call Centre. 

7.2.2. Con l’accettazione dei presenti Termini e Condizioni Generali di Viaggio il Passeggero 

espressamente acconsente che Wizz Tour invii esclusivamente in formato elettronico la 
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fattura relativa al Prezzo Totale all’indirizzo email fornito dal Passeggero al momento 

della prenotazione.  

7.2.3. Le fatture elettroniche vengono emesse in conformità alla legge ungherese applicabile in 

materia. 

7.2.4. In aggiunta, una copia cartacea della fattura elettronica potrà essere richiesta tramite il Call 

Centre a fronte di pagamento di una commissione, il cui ammontare è disponibile sul Sito 

Web nell’Elenco delle Tariffe di Servizio o contattando il Call Centre. Detta copia 

cartacea della fattura verrà inviata via posta ordinaria all’indirizzo fornito dal Passeggero. 

Il Passeggero potrà richiedere una fattura modificata, contente diversi dettagli di 

fatturazione rispetto a quelli forniti al momento della prenotazione. Anche in questo caso 

potrà essere addebitato un importo al Passeggero.    

8. MODIFICHE E CANCELLAZIONI DA PARTE DEL PASSEGGERO  

8.1. Modifiche da parte del Passeggero 

8.1.1. Se la prenotazione è confermata da wizz tours e il passeggero intende modificare un 

qualunque del Pacchetto Vacanza confermato (incluso ma non limitato a il/i nome/i del 

Passeggero, il trasferimento, la data di partenza o arrivo, l’alloggio, ecc.), Wizz Tours farà 

del proprio meglio al fine di organizzare tali modifiche, tenendo in considerazione che (i) 

Wizz Tours non sarà responsabile qualora non provveda in tale senso e che (ii) qualsiasi 

modifica o cambiamento richiesto dal Contraente o dal Passeggero nelle 24 ore che 

precedono la partenza non potranno essere accettati.  

8.1.2. In caso di modifiche, il Passeggero dovrà pagare una corrispondente commissione per la 

modifica, in conformità a quanto riportato nell’Elenco delle Tariffe di Servizio disponibile 

sul Sito Web. 

8.1.3. La commissione per le modifiche imposte da Wizz Tours viene applicata in aggiunta a  

qualsiasi commissione di modifica o differenza di tariffa imposta dal Fornitore di Servizi e 

fatturata direttamente a Wizz Tours e che Wizz Tours ritrasferirà al Passeggero in maniera 

trasparente.   

8.1.4. La invitiamo a considerare che determinate richieste di modifica potrebbero comportare 

una commissione per la modifica pari o superiore al 100% del Prezzo Totale originario, 

quale conseguenza dell’applicazione dei termini del Fornitore di Viaggio  selezionato. 

8.1.5. Al momento del cambiamento dei dettagli del pacchetto viaggio originario, il prezzo delle 

nuove sistemazioni di viaggio sarà calcolato sul prezzo vigente nel giorno in cui la 

richiesta di modifica è stata effettuata. Tali prezzi potrebbero non essere gli stessi 

applicabili per la prenotazione originaria.  

8.1.6. Le modifiche sono sempre soggette alla disponibilità dei Fornitori di Viaggio (compagnie 

aeree, hotels, ecc.). 

8.2. Cancellazione da parte del Passeggero 

8.2.1. Una volta che la Conferma sia stata trasmessa da parte di Wizz Tours e il Passeggero 

intenda cancellare il Pacchetto Vacanza confermato, Wizz Tours applicherà la 

Commissione di Cancellazione Wizz Tours in conformità a quanto disposto nell’Elenco 

delle Tariffe di Servizio. Qualsiasi richiesta di Cancellazione dovrà avvenire in forma 

scritta da parte del Passeggero o del Contraente 

8.2.2. La Commissione di Cancellazione Wizz Tours, imposta da Wizz Tours, è calcolata sulla 

base dei giorni di preavviso, rispetto alla data di partenza originaria, con cui la richiesta di 

cancellazione viene ricevuta: 
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Termini e condizioni applicabili alla cancellazione effettuata dal Passeggero   

Data dell’avviso di cancellazione Commissione a carico del Passeggero 

Più di 60 giorni precedenti la data di partenza  Non si applica la Commissione di Cancellazione Wizz Tours  

 Come previsto dai termini del Fornitore di Viaggio, importi non 

rimborsabili e la commissione di cancellazione del Fornitore del 

Viaggio saranno a carico del Passeggero. 

 

Da 36 giorni a 60 giorni precedenti la data di partenza  Commissione di Cancellazione Wizz Tours per passeggero pari a 

20 EUR  

 Come previsto dai termini del Fornitore di Viaggio, importi non 

rimborsabili e la commissione di cancellazione del Fornitore del 

Viaggio saranno a carico del Passeggero. 

 

Da 15 giorni a 35 giorni prima della data di partenza  Commissione di Cancellazione Wizz Tours per passeggero pari a 

30 EUR  

 Come previsto dai termini dei Fornitori di Viaggio, importi non 

rimborsabili e la commissione di cancellazione del Fornitore del 

Viaggio saranno a carico del Passeggero. 

 

14 giorni o meno prima della data di partenza e fino a 24 

ore precedenti la data di partenza  

 Commissione di Cancellazione Wizz Tours per passeggero pari a 

40 EUR 

 Come previsto dai termini del Travel Supplier, importi non 

rimborsabili e la commissione di cancellazione del Fornitore del 

Viaggio saranno a carico del Passeggero. 

 

8.2.3. La Commissione di Cancellazione Wizz Tours è applicabile sempre in aggiunta alle 

commissioni di cancellazione imposte dal Fornitore di Servizi e fatturate direttamente a  

Wizz Tours e che Wizz Tours ritrasferirà al Passeggero in modo trasparente. 

8.2.4. Determinate richieste di cancellazione potranno essere sottoposte ad una commissione di 

cancellazione fino ad un importo pari al 100% del Prezzo Totale, in conseguenza della 

applicazione dei termini del Fornitore di Servizi selezionato. 

8.2.5. Wizz Tours ha il diritto di compensare la Commissione di Cancellazione Wizz Tours con 

qualsiasi pagamento effettuato dal passeggero. 

8.2.6. Per scrupolo di chiarezza, si precisa che, in conformità ai termini del Fornitore di 

Viaggio, le tariffe non rimborsabili e le commissioni di cancellazione del Fornitore di 

Viaggio (ove applicabili) saranno in ogni caso a carico del Passeggero.  

8.3. Modifiche e cancellazione del Contratto di Viaggio da parte di Wizz Tours 

8.3.1. Wizz Tours si riserva il diritto di modificare o cancellare il Contratto di Viaggio in caso 

di forza maggiore, quali disastri naturali, scioperi, guerre, cambiamenti politici, ritardi nel 
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traffico aereo, o chiusura di determinate tratte aeree e in caso di chiusure temporanee del 

traffico su strada, su rotaia o aereo  

8.3.2. Wizz Tours si riserva il diritto di cancellare il Contratto di Viaggio fino a 20 giorni prima 

della data della partenza a mezzo di una dichiarazione scritta nel caso in cui il numero di 

partecipanti sia inferiore rispetto al numero minimo esposto di partecipanti, qualora detto 

minimo numero di partecipanti trovi applicazione. Il numero minimo di partecipanti sarà 

indicato da Wizz Tours.   

8.3.3. In caso di modifiche significative del Contratto, Lei è tenuto a comunicarCi la Sua scelta 

entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della Nostra comunicazione. In difetto le 

modifiche al Suo Pacchetto Vacanze si considereranno da Lei accettate.   

8.4 Nessun diritto di recesso  

Fatte salve le presenti previsioni, il Passeggero non ha alcun ulteriore diritto di recesso dal 

Contratto di Viaggio.   

9. TRASPORTO AEREO 

9.1. Le disposizioni in materia di trasporto aereo del passeggero si applicano all’esecuzione di 

qualsiasi trasporto aereo. La responsabilità dei vettori Wizz Tours è regolata e limitata da (i) la 

Convenzione Internazionale di Varsavia del 1929 per la armonizzazione delle norme in materia 

trasporto aereo internazionale, (ii) la Convenzione Internazionale di Montreal del 1999 per 

l’unificazione delle norme in materia di trasporto aereo internazionale (iii) Regolamento (CE) 

no. 261/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce regole comuni sulla 

compensazione e sull’assistenza ai passeggeri nel caso di negato imbarco e cancellazione o 

lunghi ritardi dei voli. 

9.2. In conformità ai requisiti per il trasporto aereo internazionale, il vettore Wizz Tours si riserva il 

diritto di cambiare le date di partenza dei voli, le rotte, i luoghi, le direzioni di viaggio, le 

opportunità di trasferimento, il vettore, il tipo di aeromobile e qualsiasi atterraggio intermedio. 

E’ espressamente previsto che tutte le precedenti informazioni in relazione al trasporto aereo 

sono a mero scopo informativo. 

9.3. Wizz Tours provvederà ad informare il Passeggero il prima possibile nel caso il vettore modifichi 

le date di partenza dei voli, la rotta, il luogo, la direzione di viaggio, le opportunità di 

trasferimento, il vettore, il tipo di aeromobile e qualsiasi altro atterraggio intermedio.  

9.4. In caso di vendita di biglietti aerei, il Passeggero riconosce e prende atto che i termini e le 

condizioni del vettore diventeranno parte delle Condizioni di Contratto, fermo restando che i 

termini e le condizioni di contratto del vettore prevarranno. Il Passeggero verrà informato dei 

termini e condizioni del vettore al momento della conclusione del Contratto di Viaggio. In ogni 

caso, le condizioni di pagamento del vettore verranno applicate da Wizz Tours. E’ espressamente 

previsto che le modifiche e le cancellazioni effettuate dal Passeggero potrebbero non esser 

consentite ai sensi dei termini e condizioni del vettore, e rispettivamente potrebbero comportare 

una commissione per la  modifica o la cancellazione aumentata.  

9.5. In caso di guasto in volo o guasto tecnico, Wizz Tours non sarà responsabile e non dovrà fornire 

modalità di trasporto alternative.  

9.6. In caso di perdita o danno al bagaglio, il danno o la perdita dovranno essere riferiti all’Ufficio 

Lost and Found dell’Aeroporto immediatamente all’arrivo. Dovrà essere ottenuta una relazione 

che certifichi quanto accaduto ai fini delle successive negoziazioni con il vettore. Wizz Tours 

non è responsabile per la perdita e il danneggiamento dei bagagli e qualsiasi reclamo dovrà 

essere rivolto al vettore. 
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10. STRUTTURE ALBERGHIERE E ALLOGGIO 

10.1. Wizz Tours e il Fornitore di Servizi suo contraente si propongono di fornire esatttamente i 

servizi come prenotati originariamente dal Passeggero. Tuttavia, potranno essere previste alcune 

modifiche ad-hoc. 

10.2. Nel caso di prenotazioni eccedenti i posti disponibili presso la struttura alberghiera, Wizz Tours 

avrà facoltà di modificare l’hotel prenotato. Wizz Tours dovrà fornire l’alloggio in un hotel 

simile a quello precedentemente prenotato. Inoltre, Wizz Tours non è tenuta a soddisfare 

ulteriori richieste relative all’hotel che non sono indicate nel Sito Web (e.g. camera vista mare, o 

richiesta di camere adiacenti). 

10.3. Alcuni hotel sul Sito Web distinguono edificio principale, dependance e bungalow, oppure 

stanze stile bungalow in complesso alberghiero. Le stanze aventi stile simile ed ubicate 

nell’edificio principale, nelle dependance e nei bungalow sono ritenute come offerti allo stesso 

prezzo e allo stesso valore dal Fornitore di Servizi. I Passeggeri possono unicamente scegliere tra 

edificio principale e dependance se indicato nel Sito Web.  In questo caso, Wizz Tours fornirà la 

tipologia di stanza prevista contrattualmente.  

10.4. Le informazioni sull’alloggio riportate sul Sito Web, quali la descrizione della stanza e le 

immagini esposte, sono a mero scopo informativo. L’ubicazione dell’hotel e la relativa categoria, 

livello, possibilità di ospitare persone disabili o a ridotta mobilità, le caratteristiche principali 

quali il cibo e le bevande mostrate sul Sito Web sono quelle fornite dai rispettivi Fornitori del 

Servizio. Wizz Tours non è responsabile per gli errori o per le informazioni discrepanti riportate.  

10.5. Le offerte per pacchetti speciali possono includere hotel che non sono inseriti nel Sito Web tra 

gli hotel standard. Le prenotazioni di questi hotel sono anch’esse soggette ai presenti Termini e 

Condizioni Generali di Viaggio. 

10.6. I Passeggeri sono tenuti a considerare che, in ragione dell’altro flusso turistico nella stagione 

estiva, le prenotazioni di stanze con vista mare saranno accettate solo in via facoltativa, anche a 

fronte del pagamento di una sovrattassa. Nel caso in cui non fosse fornita una stanza vista mare, 

la sovrattassa verrà immediatamente rimborsata al termine della Pacchetto Vacanza. 

11. GESTIONE RECLAMI 

11.1. Il Passeggero ha titolo al reclamo in relazione ad inadempimenti e/o una qualità diversa del 

servizio richiesto. Tali reclami dovranno essere trasmessi immediatamente al Fornitore di Servizi 

locale. Il reclamo dovrà essere riportato in forma scritta e firmato dal Passeggero e dal 

rappresentante del Fornitore di Servizi locale. 

11.2. Se il Passeggero non è in grado di risolvere il problema immediatamente, allora il Passeggero ha 

facoltà di contattare il servizio clienti Wizz Tours al numero indicato sul Sito Web, da cui verrà 

fornita ulteriore assistenza. Al termine del Pacchetto Vacanza ed entro e non oltre 10 giorni 

lavorativi a partire dalla data del rientro al luogo di partenza, i Passeggeri potranno presentare un 

reclamo a Wizz Tours a mezzo posta con ricevuta di ritorno o via fax (da inviarsi agli indirizzi 

indicati sopra e sul Sito Web) anticipato a  customerservice@wizztours.com, e tale reclamo verrà 

debitamente analizzato. I Passeggeri dovranno includere il loro numero di ordine Wizz Tours, 

riferimento di prenotazione, date di viaggio e una descrizione dettagliata del reclamo. Il 

Passeggero è responsabile per le conseguenze derivanti da ritardi nel riportare il reclamo. 

11.3. Ai fini di tutelare il diritto alla riservatezza dei Passeggeri, i dati personali (nome, indirizzo, 

numero di telefono) e il luogo di residenza non verranno rivelati a terze parti, nemmeno in casi di 

urgenza, fatta salva espressa richiesta in tale senso a Wizz Tours da parte del Passeggero. 

Richieste, messaggi, costi per l’inoltro ecc. saranno a carico  Passeggero. 

mailto:customerservice@wizztours.com
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11.4. Durante il Pacchetto Vacanza, il Passeggero dovrà occuparsi del proprio bagaglio e dei propri 

oggetti di valore. Wizz Tours non è responsabile per i bagagli e per gli oggetti di valore lasciati 

in aeromobili, autobus, automobili, navi, hotel o altri mezzi di trasporto, alloggi o servizi forniti.   

11.5. I Passeggeri saranno direttamente responsabili per i danni provocati da parte propria nei 

confronti di soggetti terzi durante il Pacchetto Vacanza.   

12. PASSAPORTI, VISTI, ONERI DOGANALI E NORME DI SANITÀ PUBBLICA 

12.1. Le norme in materia di passaporti e visti possono essere soggette a cambiamento, pertanto il 

Passeggero è tenuto a verificare le condizioni applicabili con le ambasciate competenti in 

anticipo rispetto al Pacchetto Vacanza. E’ responsabilità del Passeggero essere in possesso di un 

passaporto valido o altro documento di viaggio e, se necessario, un visto. Si ricorda che è 

necessario ricordare di indicare tutti i luoghi di transito del viaggio del Passeggero che possono 

richiedere l’ottenimento di un visto da parte del Passeggero stesso. Spesso l’ottenimento di un 

visto può richiedere qualche tempo, pertanto si consiglia al  Passeggero di fare richiesta del visto 

con debito anticipo. Wizz Tours non è responsabile per i clienti che non siano in possesso dei 

documenti necessari. 

12.2. Ciascuna destinazione ha i propri requisiti e le proprie formalità di ingresso, vaccini ecc. che 

possono variare in base alla nazionalità del Passeggero. I siti web in cui tali informazioni 

possono essere verificate e raccolte sono chiaramente riportati e indicati nel Sito Web. E’ 

responsabilità del Passeggero raccogliere tali informazioni. Nessun incidente derivante dal 

mancato rispetto di tali normative ufficiali potrà sarà considerato di responsabilità di Wizz 

Tours. Wizz Tours pertanto sollecita i Passeggeri a verificare sempre le diverse formalità 

richieste per le destinazioni scelte o per gli Stati di transito, così come i tempi necessari per 

prendere le misure a tale scopo necessarie prima della partenza.   

13. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ 

13.1. Disposizioni generali 

13.1.1. Non siamo responsabili per i danni causati dall’inadempimento o inesatto adempimento 

del Contratto di Viaggio nel caso in cui gli stessi non siano causati da un Nostro atto 

o da un atto di un Fornitore di Servizi da Noi incaricato. 

13.1.2. Non saremo in alcun caso responsabili per danni, perdite o reclami derivanti 

dall’inadempimento o dall’inesatto adempimento che sia riconducibile a (i) Lei o 

Suoi danti causa e/o (ii) ad un soggetto terzo che non sia legato alla fornitura dei 

servizi oggetto di contratto e che sia imprevedibile ed inevitabile. In proposito, 

quando a causa della morte o infortunio al Passeggero venga richiesto il risarcimento 

del danno da persona diversa dal Passeggero, Noi saremo ugualmente esonerati da 

responsabilità. 

13.1.3. Potremmo essere ritenuti responsabili solo per i danni sufficientemente dimostrati e in 

ogni caso non saremo responsabili per mancato guadagno, danni diretti o 

consequenziali, fatto salvo ove diversamente previsto da norme della legge 

applicabile.  

13.1.4. La Nostra responsabilità, contrattuale, extracontrattuale o di altro tipo, non potrà superare 

l’ammontare dei danni dimostrati e fino a due volte l’ammontare del Prezzo Finale, 

fatto salvo ove diversamente stabilito dalle convenzioni internazionali applicabili 

(inclusa, a mero titolo esemplificativo, la Convenzione di Montreal) o altre norme 

imperative della legge applicabile.  

13.1.5. In caso di viaggio via aria o via mare, il viaggio potrà essere soggetto alle previsioni e alle 

limitazioni di alcune convenzioni internazionali sul trasporto aereo o marittimo (quali 
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ad esempio la Convenzione di Varsavia, la Convenzione di Montreal o la 

Convenzione di Atene). Fermo restando quanto previsto nel presente articolo, 

nell’organizzazione e fornitura del Pacchetto Vacanza, le previsioni e le limitazioni 

delle convenzioni internazionali applicabili, quali, a titolo esemplificativo ma non 

esaustivo, la Convenzione di Montreal, troveranno applicazione anche in relazione 

alla Nostra responsabilità. Laddove parti del Suo Pacchetto Vacanza vengano fornite 

da un Fornitore di Servizi, i termini e le condizioni del suddetto Fornitore di Servizi 

troveranno applicazione si nei Suoi confronti e a Nostro beneficio.  

13.2. Funzionamento del Sito Web 

13.2.1. Wizz Tours offre il proprio Sito Web “as-is” e farà ogni ragionevole sforzo per il relativo 

aggiornamento, manutenzione e funzionamento, ma non fornisce alcuna garanzia né 

assume alcuna responsabilità per qualunque perdita o danno che possano derivare 

direttamente o indirettamente da o in connessione con l’utilizzo, guasti tecnici, 

indisponibilità del servizio o in relazione al funzionamento del sistema o del Sito 

Web. 

13.2.2. Wizz Tours pubblica sul proprio Sito Web varie informazioni relative ai prodotti e servizi 

offerti e forniti da parte di terzi e non fornisce alcuna dichiarazione o garanzia in 

merito a veridicità, accuratezza, completezza ed aggiornamento dei dati contenuti in 

tali offerte. Alcune informazioni sono conservate in forma cache di volta in volta e 

verranno verificate unicamente con le informazioni in tempo reale fornite al momento 

della prenotazione . 

13.3. Forza maggiore 

13.3.1. Se, a causa di un evento di forza maggiore (incluso, ma non limitato a, disordini politici e 

economici od instabilità che possano interferire sulla sicurezza), si verifichino 

inadempimenti in relazione a (i) esecuzione del Contratto di Viaggio (ii) 

funzionamento del Sito Web incluso, a mero titolo esemplificativo, mancate 

prenotazioni o conferme, Wizz Tours e/o le società appartenenti al gruppo Wizz Air 

sono esenti da qualsiasi responsabilità derivante da tali inadempimenti e da qualsiasi 

responsabilità per qualunque danno diretto o indiretto che il Passeggero possa subire 

in conseguenza di tale evento di forza maggiore.  

13.4. Notifica del reclamo 

13.4.1. Fermo restando quanto previsto in material di limitazione di responsabilità ai sensi del 

presente articolo, Wizz Tours  non sarà in alcun caso responsabile di qualunque 

reclamo a meno che non ce ne venga data comunicazione scritta entro (12) mesi dalla 

data del rientro al luogo di partenza. 

14. ASSICURAZIONE 

14.1. Wizz Tours invita i Passeggeri a stipulare una polizza assicurativa di viaggio, specialmente a 

copertura delle ipotesi in cui  Wizz Tours e/o il Fornitore di Viaggio non sono responsabili.  

14.2. Wizz Tours informa i Passeggeri dei prodotto assicurativi offerti in relazione al viaggio (e.g. 

polizze assicurative a copertura di incidenti, malattia, assicurazione bagaglio e cancellazione 

viaggio) rendendo disponibili gli elementi essenziali di tali polizze assicurative (rischi coperti dalla 

polizza di cancellazione viaggio e i premi assicurativi da pagare). 

14.3. Se il Passeggero intende acquistare un’assicurazione viaggio tramite il Sito Web, la polizza del 

Passeggero sarà sottoscritta direttamente con la compagnia assicurativa, i cui termini e condizioni 

saranno applicati al contratto di assicurazione. Wizz Tours rende noti i termini e le condizioni 

applicate dalla compagnia assicurativa sul Sito Web. Questo assicurerà che i Passeggeri ne 
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conoscano i termini in anticipo, prima della stipulazione della polizza. In tale modo il Passeggero 

otterrà informazioni dettagliate, chiare e facilmente comprensibili sul relativo contenuto e tutte le 

informazioni richieste sulle condizioni associate. In relazione alla assicurazione viaggio e alla 

assicurazione della cancellazione viaggio, le condizioni pubblicate formeranno parte del contratto 

assicurativo. 

14.4. La polizza per la cancellazione del viaggio potrà essere conclusa esclusivamente al momento 

della prenotazione del Pacchetto Vacanza. L’importo previso per l’assicurazione potrà essere 

rimborsato entro 61 giorni prima dell’inizio del Pacchetto Vacanza. L’assicurazione per la 

cancellazione del viaggio entrerà in vigore alla conclusione del Contratto di Viaggio, mentre 

un’assicurazione generale di viaggio avrà effetto dal momento convenuto nel Contratto di Viaggio, 

ma in entrambi i casi non prima che il corrispondente importo previsto venga pagato a Wizz Tours. 

14.5. L’importo previso per l’assicurazione contro la cancellazione del viaggio è indicato nel relativo 

contratto. La compagnia assicurativa determinerà se un Passeggero avrà il diritto al rimborso in 

conformità alla legislazione applicabile. 

14.6. Oltre al facoltativo contratto di assicurazione di cui al presente articolo, il Passeggero è assicurato 

per il rimborso del rimpatrio e/o di altre somme di denaro corrisposte in caso di insolvenza come 

previsto dalla Direttiva 90/314/EEC concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti « tutto compreso 

», o come diversamente recepita dalla legge applicabile. Il nome del soggetto giuridico che  fornirà  

la protezione contro l’insolvenza ed i riferimenti di contatto, unitamente all’indirizzo, verranno 

trasmessi al Passeggero. 

15. INTERO ACCORDO E CLAUSOLA DI SALVEZZA 

15.1. Se in qualunque momento una parte dei presenti Termini e Condizioni Generali di Viaggio 

(comprese una o più clausole dei Termini e Condizioni Generali di Viaggio o un qualunque 

paragrafo o subalterno o una qualunque parte di una o più clausole) dovesse essere ritenuta o 

divenisse nulla o altrimenti inefficace per qualunque ragione in base alla legge applicabile, la stessa 

si considererà come non apposta nei presenti Termini e Condizioni Generali di Viaggio, senza che 

ciò possa in alcun modo inficiare o compromettere la validità e/o efficacia delle rimanente 

previsioni dei presenti Termini e Condizioni Generali di Viaggio. 

16. MODIFICHE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 

16.1. Wizz Tours si riserva il diritto di modificare od aggiornare i presenti Termini e Condizioni 

Generali di Viaggio di volta in volta senza alcun preavviso. La versione applicabile dei presenti 

Termini e Condizioni Generali di Viaggio sarà pubblicata sul Sito Web dalla data in cui le 

modifiche saranno efficati. È comunque espressamente inteso che qualsiasi modifica ai presenti 

Termini e Condizioni Generali di Viaggio avrà effetto e troverà applicazione alla prenotazione e al 

Contratto di Viaggio stipulato successivamente alla pubblicazione delle dette modifiche sul Sito 

Web.   

17. LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE 

17.1. Salvo ove diversamente previsto dalle convenzioni internazionali o da altre norme imperative 

della legge applicabile: 

a) i presenti Termini e Condizioni Generali di Viaggio e qualunque trasporto che Noi concordiamo 

di fornirLe (in relazione alla Sua persona ed al Suo Bagaglio) saranno disciplinati dalla legge 

ungherese; e  

b) qualunque controversia tra Lei e Noi riguardante o che dovesse sorgere da tale trasporto in 

qualsivoglia modo sarà devoluta alla giurisdizione non esclusiva dei Tribunali dell’Ungheria.  Per 

“giurisdizione non esclusiva” si intende che Lei potrà agire in giudizio nei Nostri confronti in una  

giurisdizione diversa da quella Ungherese. 
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Ho letto e compreso interamente 

- i termini e le condizioni generali che di seguito  

□ NON ACCETTO □ ACCETTO 

- gli articoli 10.4 (informazioni sull’alloggio riportate sul Sito Web), 13.1.3 e 13.1.4 (Limitazione 

di responsabilità – Generale), 17 (Legge applicabile e foro competente) e i termini e le condizioni 

generali che di seguito  

□ NON ACCETTO □ ACCETTO 

 

 


