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Introduzione 

 

Wizz Tours Ltd. (qui di seguito indicato con "Wizz Tours" o "la società"), società a responsabilità limitata 

registrata con il numero 01-09-205337, con sede legale a: 1103 Budapest, Kőér utca 2/A. A. ép.1. em., 

Ungheria, Partita IVA 25194841-2-43 e registrata quale tour operator al numero U-001643, di seguito 

pubblica i presenti Termini e condizioni generali di viaggio.   

1. DEFINIZIONI 

CALL CENTER: servizio di assistenza clienti fornito telefonicamente. I recapiti sono indicati sul sito 

web.  

CONDIZIONI CONTRATTUALI: termini inseriti nel Contratto di viaggio ovvero (i) la Conferma, (ii) 

i presenti Termini e condizioni generali di viaggio e (iii) l'Informativa sulla privacy. 

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

Pacchetto vacanza o Programma di viaggio associato (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 Tours. La Conferma contiene il nome del Passeggero, i dettagli del volo e 

della sistemazione e degli altri servizi e si riferisce alle Condizioni contrattuali e ad altre importanti 

informazioni. In caso di prenotazione effettuata tramite il nostro Call center, al Passeggero verrà fornito 

un codice di prenotazione e la Conferma verrà trasmessa via fax, email o posta ordinaria. 

CONTRATTO (DI VIAGGIO): accordo concluso tra il Passeggero e Wizz Tours in conformità alle 

Condizioni contrattuali, in virtù del quale la società fornisce il trasporto aereo dal luogo di partenza al 

luogo di destinazione e la sistemazione e/o Altri servizi  

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI VIAGGIO: disposizioni applicabili al Pacchetto vacanza 

o al Programma di viaggio associato selezionato dal Cliente secondo quanto stabilito nei presenti 

Termini e condizioni generali di viaggio. 

ALTRI SERVIZI: qualsiasi altro servizio in aggiunta a volo e/o sistemazione inclusi nel Pacchetto 

vacanza o nel Programma di viaggio associato, soprattutto i servizi di viaggio esplicitati alla Sezione 

2, punti 9 c)-d) del Decreto.  

PACCHETTO VACANZA o PROGRAMMA DI VIAGGIO ASSOCIATO: oggetto del Contratto di 

viaggio, vale a dire il pacchetto vacanza o il programma di viaggio associato contenente volo e 

sistemazione e/o altri servizi secondo il significato del Decreto e della DIRETTIVA (UE) 2015/2302 

DEL PARLAMENTO E DEL CONSIGLIO EUROPEO del 25 novembre 2015 sul pacchetto vacanza 

e i programmi di viaggio associati in riforma del Regolamento (CE) n. 2006/2004 e della Direttiva 

2011/83/UE del Parlamento e del Consiglio europeo e abrogativo della Direttiva 90/314/CEE e 

successive modifiche e integrazioni. 

PASSEGGERO, CLIENTE: persona indicata come passeggero nella Conferma e a favore del quale il 

Pacchetto vacanza viene organizzato con l'esplicito consenso della società. 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY: informativa pubblicata sul Sito web di Wizz Tours che 

regolamenta il trattamento dei dati personali forniti dal Cliente o dal Soggetto prenotante a Wizz Tours. 
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DECRETO: decreto governativo n. 472/2017 del 28 dicembre 2017 sui contratti relativi ai servizi di 

viaggio, in particolare sui contratti relativi a pacchetti vacanza e programmi di viaggio associati e 

successive modifiche e integrazioni. 

SOGGETTO PRENOTANTE: individuo maggiorenne o persona giuridica che funge da rappresentante 

del Passeggero e che effettua la prenotazione a suo nome e per suo conto e/o a nome e per conto di altri 

Passeggeri e che si impegna a rispettare gli obblighi previsti nelle Clausole 4.1.3 - 4.1.6. Il Soggetto 

prenotante, inoltre, indica un individuo o un'azienda che corrisponde la Tariffa totale indicata nella 

Conferma. 

PROVIDER DI SERVIZI o FORNITORE DI SERVIZI DI VIAGGIO: indica un fornitore di terze parti 

che offre i servizi inclusi nel Pacchetto vacanza o nel Programma di viaggio associato. 

TARIFFA TOTALE: prezzo di tutti i servizi forniti al Cliente da Wizz Tours, che include la tariffa di 

trasporto in aereo, il costo della sistemazione e di Altri servizi, secondo quanto specificato all'articolo 

6.4 of dei presenti Termini e condizioni generali di viaggio. 

SITO WEB: www.wizztours.com   

SOCIETÀ o Wizz Tours: Wizz Tours Ltd., secondo quanto indicato in precedenza, i suoi dipendenti, 

collaboratori e operatori.  

PENALE DI CANCELLAZIONE DI WIZZ TOURS: la tariffa dovuta dal Passeggero o dal Soggetto 

prenotante, in base a quanto stabilito nell'Elenco delle tariffe dei servizi Wizz Tours per la cancellazione 

del Pacchetto vacanza in conformità all'articolo 8.2 dei presenti Termini e condizioni generali di 

viaggio. 

ELENCO DELLE TARIFFE DEI SERVIZI WIZZ TOURS: elenco disponibile sul Sito web contenente 

le tariffe dei servizi offerti da Wizz Tours in conformità ai presenti Termini e condizioni generali di 

viaggio. 

2. APPLICABILITÀ 

2.1. Disposizioni generali  

2.1.1. Le disposizioni dei presenti Termini e condizioni generali di viaggio sono parte integrante del 

Contratto di viaggio vigente al momento dell'emissione della Conferma.  

2.1.2. In aggiunta ai presenti Termini e condizioni generali di viaggio, ciascun Fornitore di servizi 

dispone di specifici termini e condizioni contrattuali, che disciplinano i suoi prodotti e servizi. 

Prima di completare qualsiasi acquisto su Wizz Tours, il Cliente deve consultare sia i presenti 

Termini e condizioni generali di viaggio sia i termini e le condizioni dei servizi forniti dal 

Fornitore di servizi applicabile. È possibile richiedere a Wizz Tours le copie di termini e 

condizioni di qualsiasi Fornitore di servizi.  

2.2. Conflitti normativi   

2.2.1. Qualora qualsiasi disposizione contenuta nei presenti Termini e condizioni generali di viaggio 

non sia coerente con le disposizioni obbligatorie previste dalle leggi vigenti, prevarranno queste 

ultime. Le restanti disposizioni dei presenti Termini e condizioni generali di viaggio resteranno 

in ogni caso valide e in vigore.  

3. CONTRATTO DI VIAGGIO 

3.1. Stipula del Contratto di viaggio e relativi contenuti 

http://www.wizztours.com/
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3.1.1. Il Contratto di viaggio viene stipulato a fronte della ricezione del pagamento della Tariffa totale 

e dell'emissione della Conferma.  

3.1.2. Wizz Tours opera in qualità di organizzatore di viaggio in relazione alle prenotazioni dei 

Pacchetti vacanza o dei Programmi di viaggio associati effettuate tramite il Sito web o il Call 

center. 

3.1.3. L'accettazione dei presenti Termini e condizioni generali di viaggio è una condizione per 

l'acquisto presso Wizz Tours di un Pacchetto vacanza o Programma di viaggio associato.  

3.2. Conferma 

3.2.1. La Conferma attesta la stipula del Contratto di viaggio tra il Cliente e Wizz Tours.  

3.2.2. Se il Passeggero apporta modifiche alla prenotazione in conformità a quanto previsto dai 

presenti Termini e condizioni generali di viaggio, Wizz Air emetterà una nuova Conferma in 

accettazione delle modifiche apportate dal Cliente. In tal caso, la nuova Conferma costituirà 

parte integrante del Contratto di viaggio. 

3.2.3. È possibile richiedere la sostituzione (nuovo invio) della Conferma o del codice di prenotazione 

chiamando il Call center di Wizz Tours. Wizz Tours potrebbe addebitare al Cliente una 

commissione per il servizio.  

4. PRENOTAZIONE 

4.1. Disposizioni generali 

4.1.1. È possibile effettuare una prenotazione tramite il Sito web o chiamando il Call center. 

4.1.2. Il Cliente deve fornire a Wizz Tours, direttamente o tramite il Soggetto prenotante, i recapiti 

corretti tramite cui essere contattato in qualsiasi momento (numero di telefono fisso/numero di 

telefono cellulare e indirizzo email). È responsabilità del Cliente assicurarsi che tutti i dati forniti 

siano accurati e di avere accesso a e di controllare regolarmente i messaggi pervenuti 

all'indirizzo email fornito. Il Cliente inoltre deve garantire che i numeri di telefono forniti, 

compreso il prefisso nazionale e locale, siano corretti e di essere raggiungibile in ogni momento 

ad almeno uno dei numeri di telefono forniti in fase di prenotazione Wizz Tours non sarà 

responsabile per qualunque danno derivante dall'inosservanza dei requisiti sopra indicati da 

parte del Cliente. 

4.1.3. Se il Soggetto prenotante non è un Passeggero, Wizz Tours riterrà che abbia accettato i presenti 

Termini e condizioni generali di viaggio per conto dei passeggeri indicati nella prenotazione.  

4.1.4. Inoltre, se il Soggetto prenotante non è un Passeggero nella prenotazione vengono forniti i 

recapiti del Passeggero, il Cliente accetta che il Soggetto prenotante:  

(a) sia responsabile per la ricezione e la trasmissione di comunicazioni/corrispondenza circa 

la prenotazione (ivi comprese modifiche, rettifiche e cancellazioni) da parte di Wizz Tours o dei 

relativi Fornitori di servizi a tutti i Passeggeri indicati nella prenotazione; 

(b) è tenuto a informare tutti i Passeggeri indicati nella prenotazione di ogni avviso inviato da 

Wizz Tours al Soggetto prenotante in merito al Pacchetto vacanza o al Programma di viaggio 

associato. 

 

Inoltre, in assenza di indicazione contraria da parte del Passeggero, Wizz Tours presupporrà che 

il Soggetto prenotante disponga dell'autorizzazione di ciascun Passeggero a percepire gli 

eventuali rimborsi e, ove applicabili, le spese incidentali o i risarcimenti dovuti in relazione alla 

prenotazione. 
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4.1.5. Tramite l'accettazione dei presenti Termini e condizioni generali di viaggio, Wizz Tours riterrà 

il Soggetto prenotante autorizzato a fornire dati personali e ad accettare che qualsiasi dato 

personale sia stato fornito a Wizz Tours agli scopi previsti dall'Informativa sulla privacy.  

Fornendo a Wizz Tours i propri recapiti in qualità di Soggetto prenotante e/o fornendo al 

Soggetto prenotante l'autorità per agire per conto del Cliente, quest'ultimo acconsente all'uso da 

parte di Wizz Tours di tali recapiti in qualsiasi comunicazione successiva fra il Soggetto 

prenotante e Wizz Tours o il Fornitore di servizi. I recapiti del Soggetto prenotante vanno forniti 

a Wizz Tours con il consenso del Soggetto prenotante ed è necessario verificare che siano 

corretti e avvisare la società immediatamente in caso di modifiche. Il Cliente e/o il Soggetto 

prenotante saranno pienamente responsabili dei dati personali forniti in base ai presenti Termini 

e condizioni generali di viaggio.  

4.1.6. Quando la prenotazione viene effettuata da terzi (incluso un sistema di prenotazione), 

quest'ultimo (ad esempio, un operatore di viaggi) agirà in qualità di Soggetto prenotante 

accettando di conformarsi a diritti e obblighi per conto dei Passeggeri indicati in fase di 

prenotazione. Il Soggetto prenotante è tenuto a fornire al Passeggero tutte le informazioni 

relative alla prenotazione (ivi incluse, a titolo esemplificativo, le voci che compongono la Tariffa 

totale e i rispettivi importi). 

4.1.7. Il Passeggero è tenuto a fornire il proprio nome completo così come riportato sul documento di 

viaggio che sarà utilizzato per viaggiare. Qualora non lo facesse, il Passeggero potrebbe essere 

tenuto a corrispondere un supplemento per la correzione del nome; per conoscerne l'importo è 

possibile visitare il Sito web o chiamare il Call center. 

4.1.8. Effettuando la prenotazione, il Passeggero dichiara esplicitamente di avere acquisito familiarità 

con, compreso e accettato i Termini e condizioni generali di viaggio e di aver ricevuto 

informazioni separate in merito ai termini contrattuali che differiscono in modo significativo 

dalle leggi vigenti e dalle prassi contrattuali standard, inclusi nello specifico, a titolo puramente 

esemplificativo, i termini legati al risarcimento in caso di danni, alla cancellazione e all'esercizio 

dei diritti, il che viene espressamente confermato dal Passeggero in fase di prenotazione. 

4.1.9. Qualora il contratto venga stipulato tramite Sito web, Wizz Tours offre la possibilità al 

Passeggero di acquisire familiarità con i Termini e condizioni generali di viaggio completi prima 

di sottoscrivere il Contratto di viaggio e di ricevere le informazioni imposte dalle leggi in materia 

di stipula elettronica di contratti. 

5. DIRITTI E OBBLIGHI DEL PASSEGGERO 

5.1. Il Passeggero è tenuto a pagare la Tariffa totale secondo quanto previsto dalle istruzioni di Wizz 

Tours e a confermare l'accettazione delle Condizioni contrattuali. 

5.2. Il Passeggero è tenuto a rispettare il luogo e la data della partenza secondo quanto indicato nella 

Conferma e, allo stesso modo, a rispettare la data e il luogo previsti per il ritorno. In caso contrario, 

tutti i costi e le spese derivanti da eventuali voli persi e/o dal Pacchetto vacanza o Programma di 

viaggio associato non utilizzato per intero o in parte saranno a carico del Passeggero.  

5.3. Per i Pacchetti vacanza o i Programmi di viaggio associati 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 provvederà a 

informare il Passeggero in caso di modifica degli orari di partenza. In ogni caso, verranno applicati 

i termini della compagnia aerea, compresi i termini di pagamento e le commissioni per modifica e 

cancellazione.  
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5.4. Il Passeggero e Wizz Tours sono tenuti a collaborare durante l'esecuzione del Contratto di viaggio, 

in particolare in caso di prenotazioni a breve termine e last minute. Il Passeggero è tenuto a 

informare Wizz Tours immediatamente circa eventuali modifiche ai suoi dati, in particolar modo 

ai recapiti (inclusi numeri di telefono e indirizzi email) e in merito a qualsiasi variazione ai suoi 

documenti di viaggio. Il Passeggero è altresì tenuto ad assicurarsi di fornire dati personali corretti 

al momento della prenotazione. Il mancato rispetto dei requisiti precedenti e le relative 

conseguenze saranno a carico del Passeggero. Il Passeggero si assume la totale responsabilità di 

avere a disposizione i documenti validi necessari per il viaggio (inclusi, a titolo esemplificativo, 

carta di identità, passaporto, visti, opportune dichiarazioni per eventuali minori e così via). 

5.5. Inoltre, il Passeggero è tenuto a verificare che il nome presente sul documento di viaggio 

corrisponda al nome indicato nella Conferma della prenotazione del Passeggero, altrimenti 

quest'ultimo potrebbe non riuscire a viaggiare, poiché l'assicurazione non sarà valida. Se, in 

seguito alla prenotazione di un Pacchetto vacanza o di un Programma di viaggio associato ma 

prima del viaggio stesso, qualunque partecipante al viaggio dovesse cambiare il proprio nome, ad 

esempio a seguito di un matrimonio, Wizz Tours dovrà esserne informata immediatamente 

affinché possa apportare le necessarie modifiche alla documentazione relativa al Pacchetto di 

viaggio o al Programma di viaggio associato. I cambi di nome sono soggetti al pagamento di un 

supplemento. Per conoscere i supplementi applicabili, consultare l'Elenco delle tariffe dei servizi 

Wizz Tours.  

5.6. Inoltre, se il Pacchetto vacanza o il Programma di viaggio associato comprende un volo e il 

Passeggero necessitasse di assistenza speciale, dovrà informare il Call center in merito a eventuali 

disabilità fisiche o alla ridotta mobilità e al tipo di ausilio che desideri portare con sé o di cui abbia 

necessità o variazione degli stessi, entro le 48 ore precedenti l'orario di partenza previsto per il 

volo. 

5.7. I minori di 18 anni dovranno essere accompagnati da un adulto durante il viaggio. Potrebbero 

essere previste ulteriori limitazioni o condizioni imposte dai Fornitori di servizi e in alcuni paesi 

le normative in materia minori in viaggio potrebbero essere più rigide di quanto espresso in 

precedenza. Informazioni generali su tale argomento sono reperibili sul nostro Sito web. Si 

applicano tali normative. Tali eccezioni verranno spiegate in dettaglio nelle relative offerte e Wizz 

Tours raccomanda ai Passeggeri di verificare tali condizioni dei rispettivi Fornitori di servizi prima 

di confermare la prenotazione. La responsabilità di conformarsi a qualsiasi condizione 

supplementare e/o speciale applicabile al paese di destinazione sarà esclusivamente del 

Passeggero. 

5.8. Il Passeggero è obbligato a conformarsi a e a rispettare tutte le leggi e le normative vigenti per il 

viaggio (ad esempio, per quanto riguarda passaporto, dogana, valuta estera, regole sanitarie e così 

via) nonché alle norme e alle tradizioni del paese di destinazione. Wizz Tours non sarà 

responsabile per eventuali danni e costi derivanti dalla violazione delle disposizioni 

summenzionate; il Passeggero sarà responsabile di danni e costi derivanti da tali violazioni. Al 

momento della stipula del Contratto di viaggio, Wizz Tours sottopone all'attenzione del 

Passeggero quanto segue: le informazioni scritte vanno reperite sul Sito web. Qualora al 

Passeggero, a seguito di una sua mancanza, venga impedito di viaggiare dopo l'inizio di tale 

viaggio a causa della violazione delle leggi vigenti, Wizz Tours procederà in conformità ai termini 

di recesso, vale a dire che il Passeggero non potrà richiedere il rimborso della quota di 

partecipazione corrisposta. 

5.9. Accettando i presenti Termini e condizioni generali di viaggio, il Passeggero accetta che in taluni 

casi, durante l'utilizzo del Pacchetto vacanza o del Programma di viaggio associato, potrebbe 

essere necessario comunicare in una lingua diversa dalla lingua madre del Passeggero o fornire al 
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Passeggero determinate informazioni circa il Pacchetto vacanza o il Programma di viaggio 

associato in una lingua straniera. 

5.10. Qualora non venga stipulata un'assicurazione presso Wizz Tours, il Passeggero è obbligato 

a provvedere per proprio conto. In assenza di una copertura assicurativa per il Passeggero, tutti i 

danni derivanti di malattie, incidenti o danni al bagaglio saranno a carico del Passeggero.   

6. DIRITTI E 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 per il traffico aereo o chiusura di determinate rotte aeree e in caso 

di chiusura temporanea di strade, ferrovie o rotte aeree.  

6.2. Wizz Tours non è responsabile per i cambiamenti dell'ambiente naturale derivanti da circostanze 

eccezionali e neppure per disagi o danni provocati da eventi naturali. 

6.3. Tutti i prezzi pubblicati da Wizz Tours indicano la Tariffa totale, ivi comprese le imposte di 

vendita e i costi di gestione. Tuttavia, la Tariffa totale potrebbe non essere comprensiva di tutte le 

tariffe locali che andranno pagate in loco. Wizz Tours fa del proprio meglio per informare i 

Passeggeri di tutte le tariffe applicabili nella descrizione del prodotto, ma ciò non è sempre 

possibile oppure tali tariffe potrebbero subire variazioni di quando in quando. Le comuni tariffe 

locali includono, a titolo esemplificativo, tasse locali cittadine o di soggiorno, supplementi per aria 

condizionata, cassette di sicurezza, telecomando del televisore, strutture spa, piscina o 

asciugamani da spiaggia, parcheggio giornaliero, intrattenimento e attività lontane dalla 

sistemazione, seggiolone, culla, babysitter, servizio in camera per i pasti dei neonati, minibar, TV 

e TV satellitare, telefonate, vista sul mare, lettini prendisole, jacuzzi, sauna, ping pong, biliardo e 

freccette. 

6.4. In conformità alla clausola Error! Reference source not found., Wizz Tours si riserva il diritto 

di modificare la Tariffa totale dopo la prenotazione da parte del Passeggero, ma non oltre 30 giorni 

prima della data di partenza, di massimo l'8% della Tariffa totale, laddove si verifichi una 

variazione imprevista ai costi singoli del Pacchetto vacanza o del Programma di viaggio associato. 

A seguito dell'invio della Conferma al Passeggero, qualsiasi aumento della Tariffa totale sarà 

limitato esclusivamente a costi di trasporto (adeguamento carburante, oneri aeroportuali e altri 

costi di trasporto parte integrante del contratto con il fornitore del servizio di trasporto), a imposte 

e oneri applicabili o a eventuali variazioni dei tassi di cambio applicati al Pacchetto vacanza. 

6.5. Laddove l'aumento della Tariffa totale non superi il 2% Wizz Tours non lo addebiterà al 

Passeggero. Wizz Tours addebiterà al Passeggero solo gli aumenti superiori al 2% rispetto alla 

Tariffa totale. A seguito del pagamento della Tariffa totale da parte del Passeggero in conformità 

ai termini di pagamento applicabili, Wizz Tours emetterà e trasmetterà al Passeggero tutti i relativi 

documenti di viaggio sotto forma di Conferma:  

6.5.1. L'email di Conferma contenente il numero di riferimento della prenotazione e le 

informazioni dettagliate sul viaggio verranno inviate al Passeggero. L'email di Conferma 

sarà emessa una volta che la prenotazione è stata completata online e che è stato effettuato 

il pagamento della Tariffa totale.  

6.5.2. Al Passeggero potrebbe essere richiesto di presentare il numero di riferimento della 

prenotazione e/o l'email di conferma al Fornitore del servizio quale prova dell'avvenuta 

conferma della prenotazione del Passeggero. Wizz Tours raccomanda al Passeggero di 

stampare l'email di Conferma.  

6.5.3. Wizz Tours non è autorizzata a emettere voucher o biglietti elettronici separati, né biglietti 

cartacei ai Passeggeri. 
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6.5.4. In circostanze eccezionali, a causa di talune limitazioni (fuori dal controllo della società) 

circa l'emissione dei biglietti, Wizz Tours potrebbe non riuscire a inoltrare le informazioni 

sulle prenotazioni confermate alla compagnia aerea per consentire a quest'ultima di 

soddisfare la prenotazione. In tale eventualità, Wizz Tours proverà ad avvisare il Passeggero 

entro 48 ore dalla Conferma, a emettere un rimborso o trovare 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 prenotazioni online o effettuate tramite Call center 

7.1.1. Qualora il contratto venga stipulato entro 60 giorni dall'inizio del viaggio, il Passeggero 

dovrà anticipare il 30% della Tariffa totale e un Deposito pari al 10% della Tariffa totale al 

momento della prenotazione se non diversamente indicato nei Termini e condizioni 

generali. Il Passeggero è tenuto al pagamento del saldo della Tariffa totale entro e non oltre 

30 giorni prima della data di partenza. Qualora il Consumatore non corrispondesse l'importo 

rimanente nei tempi previsti, Wizz Tours si riserva il diritto di cancellare la prenotazione e 

di trattenere l'importo del Deposito corrisposto a Wizz Tours al momento della 

cancellazione. 

7.1.2. Qualora il contratto venga stipulato entro 60 giorni dall'inizio del viaggio, ma non oltre i 

30 giorni, il Passeggero dovrà anticipare il 40% della Tariffa totale al momento della 

prenotazione se non diversamente indicato nei Termini e condizioni generali. Il 

Passeggero è tenuto al pagamento del saldo della Tariffa totale entro e non oltre 30 giorni 

prima della data di partenza. 

7.1.3. Qualora il contratto venga stipulato entro 30 giorni dall'inizio del viaggio, il Passeggero è 

tenuto a corrispondere il 100% della Tariffa totale al momento della prenotazione. 

7.1.4.  Il pagamento sarà ritenuto effettuato il giorno dell'accredito sul conto corrente di Wizz 

Tours. Se la Tariffa totale non sarà accreditata entro la scadenza specificata, Wizz Tours 

si riserva il diritto di cancellare la prenotazione e di esigere le spese affrontate dal 

Passeggero. 

7.1.5. I Passeggeri possono pagare con una carta di credito/di debito o, qualora previsto e indicato 

separatamente, tramite bonifico bancario. Il bonifico bancario potrebbe non essere una 

modalità di pagamento disponibile per ogni prenotazione. 

7.1.6. Per i pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario potrebbero essere previste condizioni 

speciali. 

7.1.6.1. 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. Qualora la Tariffa totale non venisse 

accreditato entro i termini indicati, Wizz Tours si riserva il diritto di cancellare la 

prenotazione senza alcun preavviso per il Passeggero.  

7.1.6.2. Il Passeggero è tenuto a coprire i costi o gli oneri imposti in relazione al bonifico 

bancario. 

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

dalla data di prenotazione, dovrà contattare il Call center per verificare la validità 

della prenotazione. 
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7.1.6.4. Wizz Tours rimborserà qualsiasi pagamento non identificato sul conto corrente di 

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

Passeggero. 

7.1.6.5. Il Passeggero è responsabile per il pagamento della Tariffa totale anche qualora 

quest'ultimo venga corrisposto da terzi. Wizz Tours potrebbe cancellare la 

prenotazione o bloccare il relativo 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 Wizz Tours ritenuti, a sua esclusiva 

discrezione, ad alto rischio di frode o qualora Wizz Tours abbia ragionevole motivo 

di sospettare che il titolare della carta o il Passeggero siano legati ad altra attività 

illecita.  

7.2. Termini di pagamento individuali 

7.2.1 In taluni casi, termini di pagamento diversi da quelli specificati alla clausola 7.1 potrebbero 

essere applicabili a determinati Contratti di viaggio, nei casi indicati di seguito: 

 7.2.1.1 se il contratto stipulato con un collaboratore straniero impone termini di pagamento 

più rigorosi; 

 7.2.1.2 se la Compagnia aerea che si occupa del trasporto compreso nel Pacchetto vacanza 

o nel Programma di viaggio associato impone l'obbligo del pagamento anche in caso di 

cancellazione con oltre 60 giorni di anticipo rispetto alla partenza, il quale obbligo di pagamento 

potrebbe essere trasferito al Passeggero da Wizz Tours; 

 7.2.1.3 se il trasporto incluso nel Pacchetto vacanza o nel Programma di viaggio associato 

prevede il trasporto aereo di passeggeri a mezzo voli programmati. 

7.2.2 Nei casi summenzionati, i fornitori di servizi di Wizz Tours generalmente impongono 

termini individuali per garantire la fornitura di sconti speciali ai Passeggeri. 

7.3. Termini di pagamento per prenotazioni online 

7.3.1 Fatto salvo quanto specificato alla clausola 7.1, in caso di prenotazione online, il 

Passeggero è tenuto a corrispondere il 100% della tariffa totale al momento della 

prenotazione. In tali circostanze, ai Passeggeri vengono proposti sconti speciali rispetto 

alle prenotazioni effettuate tramite Call center, per cui vigono termini di pagamento 

differenti. Se, tuttavia, il Fornitore del servizio compreso nel Pacchetto vacanza o nel 

Programma di viaggio associato consente il pagamento rateizzato anche in caso di 

prenotazione online, anche Wizz Tours consente il pagamento secondo tale modalità. I 

termini di pagamento individuali applicabili a un determinato Pacchetto vacanza o 

Programma di viaggio associato sono indicati durante la procedura di prenotazione. 

7.4. Termini di pagamento per prenotazioni effettuate tramite Call center 

7.4.1 Il Passeggero accetta che ai Pacchetti vacanza o ai Programmi di viaggio associati prenotati 

tramite Call center potrebbero applicarsi tariffe più elevate rispetto a Pacchetti vacanza o 

Programmi di viaggio associati similari offerti tramite il canale online. 

7.4.2 Alle prenotazioni tramite Call center si applica un ulteriore supplemento di prenotazione, 

secondo quanto indicato nell'Elenco delle tariffe dei servizi Wizz Tours. 

7.5. Fatturazione 
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7.5.1. Wizz Tours emette fatture elettroniche per le prenotazioni online o effettuate tramite Call 

center. 

7.5.2. Accettando i presenti Termini e condizioni generali di viaggio, il Passeggero accetta 

esplicitamente che Wizz Tours invii esclusivamente una fattura elettronica relativa alla 

Tariffa totale corrisposta all'indirizzo email fornito dal Passeggero al momento della 

prenotazione. Inoltre, è possibile richiedere una versione cartacea della fattura elettronica 

chiamando il Call center e dietro pagamento di un supplemento, il cui importo è indicato sul 

Sito web nell'Elenco delle tariffe dei servizi Wizz Tours o disponibile presso il Call center. 

Tale copia cartacea verrà inviata tramite posta ordinaria all'indirizzo specificato dal 

Passeggero. È possibile richiedere una fattura modificata che includa dati di fatturazione 

differenti rispetto a quelli specificati all'atto della prenotazione. In tal caso, potrebbe essere 

applicato un supplemento. 

7.5.3. Le fatture elettroniche sono emesse in conformità alle normative ungheresi. 

7.5.4.  In base alle disposizioni della legge applicabile sulle normative in materia di IVA, Wizz 

Tours addebita il 27% di IVA ai prezzi pubblicati qualora la fattura non venga emessa a 

nome del Passeggero. L'importo della fattura non subirà aumenti per l'IVA se il 

Passeggero dichiara di aver acquistato il servizio in qualità di utente finale (non a scopo 

di rivenderlo). 

8. MODIFICHE E CANCELLAZIONE DA PARTE DEL PASSEGGERO 

8.1. Modifiche da parte del Passeggero 

8.1.1. Se la prenotazione viene confermata da Wizz Tours e il Passeggero desidera modificare i 

dati del Pacchetto vacanza o del Programma di viaggio associato confermato (inclusi, a 

titolo esemplificativo, il nome dei Passeggeri, la data di partenza o di arrivo, la sistemazione 

e così via), Wizz Tours farà del proprio meglio per apportare tali modifiche, ma non sarà 

responsabile per l'impossibilità di procedere. Non sarà accetta alcuna modifica richiesta 

entro 24 ore dalla data di partenza. 

8.1.2. I Passeggeri possono trasferire i propri diritti e obblighi previsti ai sensi del Programma di 

viaggio a una parte terza che rispetti le condizioni dell'Accordo di viaggio entro 24 ore dalla 

partenza. Il Passeggero è tenuto a informare immediatamente Wizz Tours in merito al 

trasferimento dei suoi diritti e obblighi derivanti dall'Accordo di viaggio entro l'inizio del 

viaggio stesso. Passeggeri e parti terze saranno unitamente e singolarmente responsabili per 

gli obblighi derivanti dal trasferimento di diritti e obblighi e dei costi supplementari 

derivanti da tale trasferimento. Qualora non venissero corrisposti gli oneri supplementari 

entro la scadenza, la prenotazione sarà considerata cancellata. 

8.1.3. In caso di modifiche, andrà versato il relativo supplemento da parte del Passeggero, in 

conformità all'Elenco delle tariffe dei servizi Wizz Tours disponibile sul Sito web.  

8.1.4. Il supplemento per le modifiche imposto da Wizz Tours viene applicato in aggiunta a 

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

fatturata direttamente a Wizz Tours; Wizz Tours addebiterà a sua volta tali costi al 

Passeggero in maniera trasparente.  

8.1.5. Determinate richieste di modifica potrebbero comportare un supplemento di modifica pari 

o superiore al 100% della Tariffa totale originaria, come risultato dei termini del Fornitore 

di servizi di viaggio in questione. 

8.1.6. Al momento della modifica dei dettagli del pacchetto vacanza originariamente prenotato o 

del Programma di viaggio associato, il costo dei nuovi programmi di viaggio sarà calcolato 
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sul prezzo in vigore il giorno in cui viene effettuata la richiesta di modifica. Tali prezzi 

potrebbero non corrispondere ai prezzi applicati alla prenotazione originaria. 

8.1.7. Le modifiche sono sempre soggette a disponibilità prezzo i Fornitori di servizi di viaggio 

(compagnie aeree, hotel e così via). 

8.2. Cancellazione da parte del Passeggero 

8.2.1. Una volta emessa la Conferma da parte di Wizz Tours, laddove il Passeggero desideri 

cancellare il Pacchetto vacanza confermato, Wizz Tours applicherà una penale di 

cancellazione in conformità all'Elenco delle tariffe dei servizi Wizz Tours. Qualsiasi 

richiesta di cancellazione dovrà pervenire per iscritto dal Passeggero o dal Soggetto 

prenotante.  

8.2.2. La Penale di cancellazione di Wizz Tours, imposta da Wizz Tours, si basa sul numero di 

giorni di preavviso, rispetto alla data di partenza originaria, con cui viene ricevuto l'avviso 

di cancellazione: 

Termini e condizioni applicabili per le cancellazioni effettuate dal Passeggero 

Data dell'avviso di cancellazione Addebiti imposti al Passeggero 

Oltre 60 giorni prima della data di partenza  Nessuna penale di cancellazione Wizz Tours 

 In base ai termini del Vettore aereo, le tariffe non rimborsabili e le 

penali di cancellazione del Vettore aereo sono a carico del 

Passeggero 

 

Da 36 a 60 giorni prima della data di partenza (in caso di 

Contratto di viaggio per l'uso di appartamenti, tra i da 46 

a 60 giorni) 

 Penale di cancellazione Wizz Tours pari a 20 EUR per Passeggero 

 In base ai termini del Fornitore del servizio di viaggio (ad eccezione 

del Vettore aereo), l'importo non rimborsabile e la penale di 

cancellazione del Fornitore del servizio di viaggio è a carico del 

Passeggero, tuttavia, la Penale di cancellazione Wizz Tours non 

supererà il 10% della Tariffa totale 

 In base ai termini del Vettore aereo, le tariffe non rimborsabili e le 

penali di cancellazione del Fornitore del servizio di viaggio sono a 

carico del Passeggero 

Da 15 a 35 giorni prima della data di partenza (in caso di 

Contratto di viaggio per l'uso di appartamenti, tra i da 46 

a 60 giorni) 

 Penale di cancellazione Wizz Tours pari a 30 EUR per Passeggero  

 In base ai termini del Fornitore del servizio di viaggio, le tariffe non 

rimborsabili e le penali di cancellazione del Fornitore del servizio 

sono a carico del Passeggero 

14 giorni o meno prima della data di partenza  Penale di cancellazione Wizz Tours pari a 40 EUR per Passeggero 

 In base ai termini del Fornitore del servizio di viaggio, le tariffe non 

rimborsabili e le penali di cancellazione del Fornitore del servizio 

sono a carico del Passeggero 

8.2.3. La Penale di cancellazione Wizz Tours va aggiunta a eventuali penali di cancellazione 

imposte dal Fornitore del servizio di viaggio e fatturata direttamente a Wizz Tours; Wizz 

Tours addebiterà a sua volta tali costi al Passeggero in maniera trasparente.  
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8.2.4. A seconda dei termini del Fornitore del servizio di viaggio, determinate richieste di 

cancellazione potrebbero comportare addebiti totali per la cancellazione pari a fino al 100% 

della Tariffa totale, laddove i servizi dei Fornitori siano stati offerti su base non 

rimborsabile.  

8.2.5. Wizz Tours ha il diritto di detrarre la Penale di cancellazione Wizz Tours da qualsiasi 

pagamento effettuato dal Passeggero.   

8.3. MODIFICHE E CANCELLAZIONE DA PARTE DI WIZZ TOURS 

 

8.3.1. Wizz Tours si riserva il diritto di modificare o annullare il Contratto di viaggio, in caso 

di eventi di forza maggiore. Tali eventi di forza maggiore includono, a titolo 

esemplificativo, disastri naturali, sciopero, guerre, disordini civili, attività terroristiche, 

instabilità politica, ritardi del traffico aereo o chiusura di determinate rotte aeree e 

interruzioni temporanee di traffico stradale, ferroviario o aereo  

8.3.2. Se Wizz Tours intende modificare in modo significativo i Termini essenziali del 

Contratto di viaggio a causa di ragioni fuori dal proprio ambito operativo prima della 

partenza, in particolare, se l'aumento della tariffa supera l'8%, la società dovrà informare 

immediatamente il Passeggero. In tal caso, il Passeggero potrà ritrattare il Contratto di 

viaggio o, se accetta tali modifiche, la tariffa verrà modificata in solido. Il Passeggero 

sarà obbligato a informare Wizz Tours della sua decisione senza alcun ritardo. 

8.3.3. Wizz Tours si riserva il diritto di cancellare il Contratto di viaggio, fornendo un avviso 

scritto, non oltre 20 giorni prima della partenza in particolare, a titolo esemplificativo, al 

caso in cui il numero di passeggeri sia inferiore al numero minimo indicato di passeggeri, 

secondo quando consigliato da Wizz Tours al momento della prenotazione. 

8.3.4. In caso di cancellazione e di modifica da parte di Wizz Tours, in merito ai diritti del 

Passeggero, prevarranno le sezioni 18-21 del Decreto. 

 

8.4. è  

9. AVVISO OBBLIGATORIO IN BASE AL DECRETO 

La combinazione di servizi di viaggio offerti al Cliente è un Pacchetto vacanza o Programma di viaggio 

associato, secondo quanto indicato nel Decreto.  

9.1. Informazioni relative al contratto per un Pacchetto vacanza 

Il Cliente beneficerà di tutti i diritti applicabili al Pacchetto vacanza. Wizz Tours sarà pienamente 

responsabile per la conformità di tale Pacchetto vacanza al Contratto. 

Inoltre, in base a quanto previsto dalle leggi, Wizz Tours dispone di una copertura assicurativa per 

rimborsare i pagamenti dei passeggeri e, laddove nel pacchetto sia incluso il trasporto, per garantire il 

rimpatrio in caso divenissero insolventi. 

Tali diritti chiave in base al Decreto per i contratti relativi ai servizi di viaggio, in particolare per 

contratti relativi a pacchetti vacanza e programmi di viaggio associati: 

- I Passeggeri riceveranno informazioni essenziali sul Pacchetto vacanza prima di concludere il 

contratto relativo al Pacchetto vacanza. 

- È previsto sempre almeno un imprenditore responsabile per le opportune prestazioni di tutti i servizi 

di viaggio indicati nel contratto. 
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- Ai Passeggeri viene fornito un numero di telefono di emergenza o i dettagli di un punto di contatto 

tramite cui rivolgersi all'organizzatore o all'operatore di viaggio. 

- I Passeggeri possono trasferire il pacchetto a terzi, previo ragionevole avviso e con possibile 

applicazione di penali aggiuntive. 

- Il prezzo del Pacchetto vacanza subirà un aumento solo se aumentano costi specifici (ad esempio, per 

l'adeguamento del carburante) e se espressamente specificato nel Contratto e in ogni caso non oltre 20 

giorni prima dell'inizio del Pacchetto vacanza. Se l'aumento di prezzo supera l'8% del costo del 

Pacchetto vacanza, il Passeggero potrà concludere il Contratto. Se l'organizzatore si riserva il diritto di 

aumentare il prezzo, il Passeggero ha il diritto di usufruire di una riduzione del prezzo del Pacchetto se 

i costi relativi subiscono una riduzione. 

- I Passeggeri potranno concludere il contratto senza corrispondere una penale di terminazione e 

ricevere un rimborso completo per qualsiasi costo corrisposto per i componenti essenziali del Pacchetto 

vacanza diversi dal prezzo che subissero una variazione significativa. Se prima dell'inizio del Pacchetto 

vacanza l'imprenditore responsabile di esso lo annulla, i Passeggeri hanno diritto a un rimborso e a un 

risarcimento ove appropriato. 

- I Passeggeri possono terminare il contratto senza corrispondere alcuna penale di cancellazione prima 

dell'inizio del Pacchetto vacanza in caso di circostanze eccezionali, ad esempio in caso di seri problemi 

di sicurezza presso la destinazione che potrebbero influire sul pacchetto vacanza. 

- Inoltre, i Passeggeri potranno risolvere il contratto in qualsiasi momento prima dell'inizio del 

Pacchetto vacanza in cambio di una penale di cancellazione adeguata e giustificabile. 

- Se, in seguito all'inizio del Pacchetto vacanza, i relativi elementi essenziali non potranno essere 

somministrati secondo quanto pattuito, programmi alternativi adeguati dovranno essere offerti ai 

Passeggeri senza costi aggiuntivi. I Passeggeri possono concludere il contratto senza corrispondere una 

penale di annullamento se i servizi non vengono somministrati in conformità al contratto, se ciò 

influisce in modo sostanziale sulle prestazioni del Pacchetto vacanza e l'organizzatore non rimedia al 

problema. 

- I Passeggeri hanno inoltre diritto a una riduzione di prezzo o a un rimborso per danni derivanti dalla 

mancata o inadeguata somministrazione dei servizi. 

- L'organizzatore del viaggio dovrà fornire assistenza qualora il Passeggero sia in difficoltà. 

 Qualora l'organizzatore di viaggio divenga insolvente, i pagamenti dovranno essere rimborsati. 

Qualora l'organizzatore del viaggio divenga insolvente dopo l'inizio del Pacchetto vacanza che includa 

il trasporto, il rimpatrio del passeggero dovrà essere garantito. Wizz Tours ha stipulato una polizza per 

insolvenza Colonnade Insurance S.A (info@colonnade.hu, +36 1 4601400), società responsabile della 

protezione in caso di insolvenza. I Passeggeri possono contattare la società o, se necessario, le autorità 

competenti (Budapest Főváros Kormányhivatala, indirizzo: 1056 Budapest, Váci utca 62-64., email: 

idegenforgalmi@bfkh.gov.hu, n. di telefono: 06-1-328-5862) in caso di rifiuto dei servizi a causa 

dell'insolvenza dell'organizzatore. 

9.2. Informazioni sulla trasmissione dei dati da parte dell'organizzatore del viaggio in base ai punti 

secondari be) del punto b) della Sezione 2 del Decreto 

Posto che il Cliente sottoscriva un contratto con Wizz Tours entro almeno 24 ore dalla conferma della 

prenotazione del primo viaggio, il servizio di viaggio fornito da Wizz Tours e altri fornitori di servizi 

di viaggio sarà considerato un Pacchetto vacanza, in base al Decreto. 

Il Cliente beneficerà di tutti i diritti applicabili al Pacchetto vacanza. Wizz Tours sarà pienamente 

responsabile per la conformità di tale Pacchetto vacanza al Contratto. 

mailto:info@colonnade.hu
mailto:idegenforgalmi@bfkh.gov.hu
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In base a quanto previsto dalle leggi, Wizz Tours dispone di una copertura assicurativa per rimborsare 

i pagamenti del Cliente e, laddove nel pacchetto sia incluso il trasporto, per garantire il rimpatrio del 

Cliente in caso divenisse insolvente. Diritti del Cliente in base al Decreto: 

- I Passeggeri riceveranno informazioni essenziali sul Pacchetto vacanza o Programma di viaggio 

associato prima della stipula del contratto. 

- È previsto sempre almeno un imprenditore responsabile per le opportune prestazioni di tutti i servizi 

di viaggio indicati nel contratto. 

- Ai Passeggeri dovrà essere fornito un numero di telefono di emergenza o i dettagli di un punto di 

contatto tramite cui rivolgersi all'organizzatore o all'operatore di viaggio. 

- I Passeggeri possono trasferire il Pacchetto vacanza o il Programma di viaggio associato a terzi, previo 

ragionevole avviso all'organizzatore e con possibile applicazione di penali aggiuntive. 

- Il prezzo del Pacchetto vacanza o del Programma di viaggio associato subirà un aumento solo se 

aumentano costi specifici (ad esempio, per l'adeguamento del carburante) e se espressamente 

specificato nel Contratto e in ogni caso non oltre 20 giorni prima dell'inizio del Pacchetto vacanza o 

Programma di viaggio associato. Se l'aumento di prezzo supera l'8% del costo del Pacchetto vacanza o 

del Programma di viaggio associato, il Passeggero potrà concludere il Contratto. Se l'organizzatore si 

riserva il diritto di aumentare il prezzo, il Passeggero ha il diritto di usufruire di una riduzione del prezzo 

del Pacchetto se i costi relativi subiscono una riduzione. 

- I Passeggeri potranno concludere il contratto senza corrispondere una penale di terminazione e 

ricevere un rimborso completo per qualsiasi costo corrisposto per i componenti essenziali del Pacchetto 

vacanza o del Programma di viaggio associato diversi dal prezzo che subissero una variazione 

significativa. Se prima dell'inizio del Pacchetto vacanza o del Programma di viaggio associato 

l'imprenditore responsabile lo annulla, i Passeggeri hanno diritto a un rimborso e a un risarcimento, in 

base alle condizioni del Decreto. 

- I Passeggeri possono terminare il contratto senza corrispondere alcuna penale di cancellazione prima 

dell'inizio del Pacchetto vacanza o del Programma di viaggio associato in caso di circostanze 

eccezionali, ad esempio in caso di seri problemi di sicurezza presso la destinazione che potrebbero 

influire sul pacchetto vacanza. 

- I Passeggeri potranno risolvere il contratto in qualsiasi momento prima dell'inizio del Pacchetto 

vacanza o del Programma di viaggio associato in cambio di una penale di cancellazione adeguata e 

giustificabile. 

- Se, in seguito all'inizio del Pacchetto vacanza o del Programma di viaggio associato, i relativi elementi 

essenziali non potranno essere somministrati secondo quanto pattuito, programmi alternativi adeguati 

dovranno essere offerti ai Passeggeri senza costi aggiuntivi. I Passeggeri possono concludere il 

contratto senza corrispondere una penale di annullamento se i servizi non vengono somministrati in 

conformità al contratto e se ciò influisce in modo sostanziale sulle prestazioni del Pacchetto vacanza o 

Programma di viaggio associato e l'organizzatore non rimedia al problema. 

- I Passeggeri hanno inoltre diritto a una riduzione di prezzo o a un rimborso per danni derivanti dalla 

mancata o inadeguata somministrazione dei servizi. 

- L'organizzatore deve fornire assistenza qualora il Passeggero sia in difficoltà. 
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- Qualora l'organizzatore divenga insolvente, i pagamenti dovranno essere rimborsati. Qualora 

l'organizzatore del viaggio divenga insolvente dopo l'inizio del Pacchetto vacanza o del Programma di 

viaggio associato che includa il trasporto, il rimpatrio del passeggero dovrà essere garantito. Wizz Tours 

ha stipulato una polizza per insolvenza Colonnade Insurance S.A (info@colonnade.hu, +36 1 4601400), 

società responsabile della protezione in caso di insolvenza. I Passeggeri possono contattare la società 

o, se necessario, le autorità competenti (Budapest Főváros Kormányhivatala, indirizzo: 1056 Budapest, 

Váci utca 62-64., email: idegenforgalmi@bfkh.gov.hu, n. di telefono: 06-1-328-5862) in caso di rifiuto 

dei servizi a causa dell'insolvenza dell'organizzatore. 

Il Decreto governativo n. 472/2017 del 28 dicembre 2017 sui contratti relativi ai servizi di viaggio, in 

particolare sui contratti relativi a pacchetti vacanza e programmi di viaggio associati e successive 

modifiche e integrazioni, è disponibile al link seguente: 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1700472.KOR&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.TX

T. 

9.3. Informazioni sui contratti stipulati da un vettore che fornisce biglietti di andata e ritorno ai 

fornitori di servizi di viaggio in pacchetto 

Se il Cliente prenota ulteriori servizi di viaggio presso la società per il suo viaggio o vacanza dopo aver 

scelto e pagato i servizi di viaggio già selezionati, NON disporrà dei diritti relativi al Pacchetto vacanza 

o Programma di viaggio associato in base al Decreto. 

Pertanto la società non sarà ritenuta responsabile dell'adeguata somministrazione di tali servizi di 

viaggio. In caso di problemi, è possibile contattare il fornitore di servizi in questione. 

Tuttavia, una volta che il Cliente prenota servizi di viaggio aggiuntivi durante la navigazione sul sito 

web di prenotazione della società, tali servizi saranno parte dei servizi di viaggio in pacchetto. Per tali 

casi, Wizz Tours dispone di una copertura assicurativa per rimborsare i pagamenti dei passeggeri e, 

laddove nel pacchetto sia incluso il trasporto, per garantire il rimpatrio in caso divenissero insolventi. 

Tale copertura non dà diritto ad alcun rimborso in caso di insolvenza da parte del fornitore di servizio 

in questione. 

Di seguito sono fornite informazioni aggiuntive sulla protezione da eventuali insolvenze 

Wizz Tours ha stipulato una polizza per insolvenza Colonnade Insurance S.A (info@colonnade.hu, +36 

1 4601400), società responsabile della protezione in caso di insolvenza. 

I Passeggeri possono contattare la società o, se necessario, le autorità competenti (Budapest Főváros 

Kormányhivatala, indirizzo: 1056 Budapest, Váci utca 62-64., email: idegenforgalmi@bfkh.gov.hu, n. 

di telefono: 06-1-328-5862) in caso di rifiuto dei servizi a causa dell'insolvenza dell'organizzatore. 

Nota: L'ambito della copertura di protezione da insolvenza descritta in precedenza non copre il rapporto 

contrattuale stipulato da e tra le parti diverse da Wizz Tours che andrà in ogni caso adempito, a 

prescindere dall'insolvenza di Wizz Tours. 

Il Decreto governativo n. 472/2017 del 28 dicembre 2017 sui contratti relativi ai servizi di viaggio, in 

particolare sui contratti relativi a pacchetti vacanza e programmi di viaggio associati e successive 

modifiche e integrazioni, è disponibile al link seguente: 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1700472.KOR&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.TX

T. 

mailto:info@colonnade.hu
mailto:idegenforgalmi@bfkh.gov.hu
mailto:info@colonnade.hu
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9.4. Informazioni sui contratti stipulati da un vettore che fornisce biglietti di sola andata ai fornitori 

di servizi di viaggio in pacchetto 

Se il Cliente prenota ulteriori servizi di viaggio presso la società per il suo viaggio o vacanza dopo aver 

scelto e pagato i servizi di viaggio già selezionati, NON disporrà dei diritti relativi al Pacchetto vacanza 

o Programma di viaggio associato in base al Decreto. 

Pertanto la società non sarà ritenuta responsabile dell'adeguata somministrazione di tali servizi di 

viaggio. In caso di problemi, è possibile contattare il fornitore di servizi in questione. 

Tuttavia, una volta che il Cliente prenota servizi di viaggio aggiuntivi durante la navigazione sul sito 

web di prenotazione della società, tali servizi saranno parte dei servizi di viaggio in pacchetto. Per tali 

casi, Wizz Tours dispone di una copertura assicurativa per rimborsare i pagamenti dei passeggeri e, 

laddove nel pacchetto sia incluso il trasporto, per garantire il rimpatrio in caso divenissero insolventi. 

Tale copertura non dà diritto ad alcun rimborso in caso di insolvenza da parte del fornitore di servizio 

in questione. 

Di seguito sono fornite informazioni aggiuntive sulla protezione da eventuali insolvenze 

Wizz Tours ha stipulato una polizza per insolvenza Colonnade Insurance S.A (info@colonnade.hu, +36 

1 4601400), società responsabile della protezione in caso di insolvenza. 

I Passeggeri possono contattare la società o, se necessario, le autorità competenti (Budapest Főváros 

Kormányhivatala, indirizzo: 1056 Budapest, Váci utca 62-64., email: idegenforgalmi@bfkh.gov.hu, n. 

di telefono: 06-1-328-5862) in caso di rifiuto dei servizi a causa dell'insolvenza dell'organizzatore. 

Nota: L'ambito della copertura di protezione da insolvenza descritta in precedenza non copre il rapporto 

contrattuale stipulato da e tra le parti diverse da Wizz Tours che andrà in ogni caso adempito, a 

prescindere dall'insolvenza di Wizz Tours. 

Il Decreto governativo n. 472/2017 del 28 dicembre 2017 sui contratti relativi ai servizi di viaggio, in 

particolare sui contratti relativi a pacchetti vacanza e programmi di viaggio associati e successive 

modifiche e integrazioni, è disponibile al link seguente: 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1700472.KOR&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.TX

T. 

9.5. Informazioni sulla stipula di contratti per servizi di viaggio in pacchetto online stipulati in 

presenza del Passeggero e dell'imprenditore diverso dal vettore che fornisce il biglietto di andata 

e ritorno  

Se il Cliente prenota ulteriori servizi di viaggio presso la società per il suo viaggio o vacanza dopo aver 

scelto e pagato i servizi di viaggio già selezionati, NON disporrà dei diritti relativi al Pacchetto vacanza 

o Programma di viaggio associato in base al Decreto. 

Pertanto la società non sarà ritenuta responsabile dell'adeguata somministrazione di tali servizi di 

viaggio. In caso di problemi, è possibile contattare il fornitore di servizi in questione. 

Tuttavia, una volta che il Cliente prenota servizi di viaggio aggiuntivi durante la navigazione sul sito 

web di prenotazione della società, tali servizi saranno parte dei servizi di viaggio in pacchetto. Per tali 

casi, Wizz Tours dispone di una copertura assicurativa per rimborsare i pagamenti dei passeggeri e, 

laddove nel pacchetto sia incluso il trasporto, per garantire il rimpatrio in caso divenissero insolventi. 

mailto:info@colonnade.hu
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Tale copertura non dà diritto ad alcun rimborso in caso di insolvenza da parte del fornitore di servizio 

in questione. 

Di seguito sono fornite informazioni aggiuntive sulla protezione da eventuali insolvenze 

Wizz Tours ha stipulato una polizza per insolvenza Colonnade Insurance S.A (info@colonnade.hu, +36 

1 4601400), società responsabile della protezione in caso di insolvenza. 

I Passeggeri possono contattare la società o, se necessario, le autorità competenti (Budapest Főváros 

Kormányhivatala, indirizzo: 1056 Budapest, Váci utca 62-64., email: idegenforgalmi@bfkh.gov.hu, n. 

di telefono: 06-1-328-5862) in caso di rifiuto dei servizi a causa dell'insolvenza dell'organizzatore. 

Nota: L'ambito della copertura di protezione da insolvenza descritta in precedenza non copre il rapporto 

contrattuale stipulato da e tra le parti diverse da Wizz Tours che andrà in ogni caso adempito, a 

prescindere dall'insolvenza di Wizz Tours. 

Il Decreto governativo n. 472/2017 del 28 dicembre 2017 sui contratti relativi ai servizi di viaggio, in 

particolare sui contratti relativi a pacchetti vacanza e programmi di viaggio associati e successive 

modifiche e integrazioni, è disponibile al link seguente: 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1700472.KOR&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.TX

T. 

9.6. Informazioni sui contratti stipulati da e tra un vettore che fornisce biglietti di andata e ritorno 

ai fornitori di servizi di viaggio in pacchetto 

Se il Cliente prenota ulteriori servizi di viaggio presso la società per il suo viaggio o vacanza dopo aver 

scelto e pagato i servizi di viaggio già selezionati, NON disporrà dei diritti relativi al Pacchetto vacanza 

o Programma di viaggio associato in base al Decreto. 

Pertanto la società non sarà ritenuta responsabile dell'adeguata somministrazione di tali servizi di 

viaggio. In caso di problemi, è possibile contattare il fornitore di servizi in questione. 

Tuttavia, una volta prenotato un servizio aggiuntivo entro massimo 24 ore dalla Conferma della 

prenotazione del primo viaggio, il servizio di viaggio fornito da Wizz Tours e altri fornitori di servizi 

di viaggio sarà considerato un Pacchetto vacanza, in base al Decreto. Per tali casi, Wizz Tours dispone 

di una copertura assicurativa per rimborsare i pagamenti dei passeggeri e, laddove nel pacchetto sia 

incluso il trasporto, per garantire il rimpatrio in caso divenissero insolventi. Tale copertura non dà 

diritto ad alcun rimborso in caso di insolvenza da parte del fornitore di servizio in questione. 

Di seguito sono fornite informazioni aggiuntive sulla protezione da eventuali insolvenze 

Wizz Tours ha stipulato una polizza per insolvenza Colonnade Insurance S.A (info@colonnade.hu, +36 

1 4601400), società responsabile della protezione in caso di insolvenza. 

I Passeggeri possono contattare la società o, se necessario, le autorità competenti (Budapest Főváros 

Kormányhivatala, indirizzo: 1056 Budapest, Váci utca 62-64., email: idegenforgalmi@bfkh.gov.hu, n. 

di telefono: 06-1-328-5862) in caso di rifiuto dei servizi a causa dell'insolvenza dell'organizzatore. 

Nota: L'ambito della copertura di protezione da insolvenza descritta in precedenza non copre il rapporto 

contrattuale stipulato da e tra le parti diverse da Wizz Tours che andrà in ogni caso adempito, a 

prescindere dall'insolvenza di Wizz Tours. 

mailto:info@colonnade.hu
mailto:info@colonnade.hu
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Il Decreto governativo n. 472/2017 del 28 dicembre 2017 sui contratti relativi ai servizi di viaggio, in 

particolare sui contratti relativi a pacchetti vacanza e programmi di viaggio associati e successive 

modifiche e integrazioni, è disponibile al link seguente: 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1700472.KOR&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.TX

T. 

9.7. Informazioni sui contratti stipulati da un vettore che fornisce biglietti di sola andata ai fornitori 

di servizi di viaggio in pacchetto 

Se il Cliente prenota ulteriori servizi di viaggio presso la società per il suo viaggio o vacanza dopo aver 

scelto e pagato i servizi di viaggio già selezionati, NON disporrà dei diritti relativi al Pacchetto vacanza 

o Programma di viaggio associato in base al Decreto. 

Pertanto la società non sarà ritenuta responsabile dell'adeguata somministrazione di tali servizi di 

viaggio. In caso di problemi, è possibile contattare il fornitore di servizi in questione. 

Tuttavia, una volta prenotato un servizio aggiuntivo entro massimo 24 ore dalla Conferma della 

prenotazione del primo viaggio, il servizio di viaggio fornito da Wizz Tours e altri fornitori di servizi 

di viaggio sarà considerato un Pacchetto vacanza, in base al Decreto. Per tali casi, Wizz Tours dispone 

di una copertura assicurativa per rimborsare i pagamenti dei passeggeri e, laddove nel pacchetto sia 

incluso il trasporto, per garantire il rimpatrio in caso divenissero insolventi. Tale copertura non dà 

diritto ad alcun rimborso in caso di insolvenza da parte del fornitore di servizio in questione. 

Di seguito sono fornite informazioni aggiuntive sulla protezione da eventuali insolvenze 

Wizz Tours ha stipulato una polizza per insolvenza Colonnade Insurance S.A (info@colonnade.hu, +36 

1 4601400), società responsabile della protezione in caso di insolvenza. 

I Passeggeri possono contattare la società o, se necessario, le autorità competenti (Budapest Főváros 

Kormányhivatala, indirizzo: 1056 Budapest, Váci utca 62-64., email: idegenforgalmi@bfkh.gov.hu, n. 

di telefono: 06-1-328-5862) in caso di rifiuto dei servizi a causa dell'insolvenza dell'organizzatore. 

Nota: L'ambito della copertura di protezione da insolvenza descritta in precedenza non copre il rapporto 

contrattuale stipulato da e tra le parti diverse da Wizz Tours che andrà in ogni caso adempito, a 

prescindere dall'insolvenza di Wizz Tours. 

Il Decreto governativo n. 472/2017 del 28 dicembre 2017 sui contratti relativi ai servizi di viaggio, in 

particolare sui contratti relativi a pacchetti vacanza e programmi di viaggio associati e successive 

modifiche e integrazioni, è disponibile al link seguente: 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1700472.KOR&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.TX

T. 

10. TRASPORTO AEREO 

10.1. Le regole per il trasporto aereo dei passeggeri andranno applicate alla somministrazione di 

qualsiasi servizio di trasporto aereo. La responsabilità dei vettori di Wizz Tours è regolamentata e 

limitata da quanto segue (i) Convenzione internazionale di Varsavia del 1929 per l'unificazione di 

determinati regolamenti circa il trasporto aereo internazionale; (ii) Convenzione internazionale di 

Montreal del 1999 per l'unificazione di determinati regolamenti circa il trasporto aereo 

internazionale; (iii) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento e del Consiglio europeo che 

stabilisce alcune regole comuni sul risarcimento e l'assistenza ai passeggeri in caso di imbarco 

negato, cancellazione e gravi ritardi dei voli. 

mailto:info@colonnade.hu
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10.2. In base ai requisiti per il trasporto aereo internazionali, il vettore e Wizz Tours si riservano 

il diritto di modificare le date di partenza dei voli, le rotte, la località, la direzione del viaggio, le 

opzioni di trasporto, il vettore, il modello di aeromobile e qualsiasi scalo intermedio. Il Passeggero 

accetta espressamente che tutte le informazioni precedenti circa il trasporto aereo abbiano il solo 

scopo informativo. 

10.3. Wizz Tours non sarà responsabile per possibili ritardi, tipologie di voli, orari, modello di 

aeromobile o modifiche apportate dalla compagnia aerea, Wizz Tours informerà il Passeggero 

appena possibile in caso di modifiche a data di partenza, rotta, località, direzione del viaggio, 

opzioni di trasporto, vettore, modello di aeromobile o scali intermedi stabilite dal vettore. 

10.4. In caso di acquisto di biglietti aerei, il Passeggero accetta che termini e condizioni del 

vettore diverranno parte delle Condizioni del contratto, ma che termini e condizioni del vettore 

prevarranno su queste ultime. Il Passeggero sarà informato di termini e condizioni del vettore al 

momento della stipula del Contratto di viaggio. In ogni caso, le condizioni di pagamento del 

vettore saranno applicate a Wizz Tours. È espressamente indicato che eventuali modifiche o 

cancellazioni effettuate dal Passeggero potrebbero non essere consentite in base a termini e 

condizioni del vettore e potrebbero comportare, rispettivamente, penali di modifica e cancellazione 

di importo maggiore.  

10.5. Eventuale smarrimento o danneggiamento del bagaglio dovrà essere segnalato all'ufficio 

oggetti smarriti in aeroporto immediatamente al momento dell'arrivo. La segnalazione è necessaria 

per fornire prova dell'accaduto e per procedere con le opportune negoziazioni con il vettore aereo. 
In assenza di tale segnalazione, il vettore potrebbe negare il risarcimento. I reclami andranno sporti 

al vettore non oltre 7 giorni dal ritorno. 

Wizz Tours non è responsabile di bagagli smarriti o danneggiati ed eventuali reclami in merito 

andranno inviati al vettore. 

11. HOTEL E SISTEMAZIONE 

11.1. Wizz Tours e i relativi Fornitori di servizi mireranno sempre a fornire i servizi 

corrispondenti esattamente a quanto originariamente prenotato dal Passeggero. Tuttavia, 

potrebbero verificarsi determinate modifiche ad hoc. 

11.2. Qualora l'hotel non abbia più disponibilità, Wizz Tours ha il diritto di cambiare l'hotel 

prenotato. Wizz Tours metterà a disposizione una sistemazione similare rispetto a quella 

originariamente prenotata. Inoltre, Wizz Tours non sarà obbligata a garantire il soddisfacimento 

di ulteriori richieste per l'hotel che non sono state indicate sul Sito web (ad esempio, camere con 

vista mare, camere adiacenti). 

11.3. Alcuni hotel disponibili tramite il Sito web fanno distinzione tra edificio principale, edifici 

annessi o camere stile bungalow. Le camere situate nell'edificio principale, negli edifici annessi e 

in bungalow vengono proposte allo stesso prezzo e hanno lo stesso valore per il Fornitore di 

servizi. I Passeggeri potranno scegliere una sistemazione nell'edificio principale e negli edifici 

annessi se indicato sul sito web. In tal caso, Wizz Tours dovrà garantire la tipologia di camera 

richiesta. 

11.4. Determinate offerte speciali in pacchetto potrebbero includere hotel non presenti sul Sito 

web, oltre alle strutture standard. Anche la prenotazione di tali hotel è soggetta ai presenti Termini 

e condizioni generali di viaggio. 

11.5. I Passeggeri devono tenere presente che a causa del periodo estivo sovraffollato, le richieste 

di camere con vista mare saranno accolte solo facoltativamente, anche dietro pagamento di un 

supplemento. Qualora non venga garantita la camera con vista mare, il supplemento verrà 
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rimborsato immediatamente dopo il termine del Pacchetto vacanza o Programma di viaggio 

associato. 

 

12. GESTIONE DEI RECLAMI 

12.1. Il Passeggero ha il diritto di sporgere reclamo in caso di mancata ricezione dei servizi 

ordinati e/o per la qualità diversa di tali servizi. Tali reclami andranno comunicati il prima possibile 

al Fornitore di servizi locale. Il reclamo dovrà essere prontamente rettificato e rimediato in base 

alle necessità. Se il Passeggero non è d'accordo con la gestione del reclamo o se non è possibile 

l'immediata gestione del reclamo, la documentazione circa il reclamo e la posizione del Passeggero 

saranno prontamente registrate e sottoscritte dal Passeggero e dal Fornitore di servizi locale; una 

copia di tali documenti sarà inoltre fornita al Passeggero.  

12.2. Se il Passeggero e il Fornitore di servizi locale non riescono a risolvere prontamente il 

problema, il Passeggero dovrà contattare il Servizio clienti Wizz Tours al numero indicato sul Sito 

web per ricevere ulteriore assistenza. Al termine del Pacchetto vacanza o Programma di viaggio 

associato, i Passeggeri potranno inviare reclamo all'indirizzo customerservice@wizztours.com per 

un'opportuna valutazione del reclamo stesso. I Passeggeri dovranno indicare numero d'ordine 

Wizz Tours, riferimento per la prenotazione, date di viaggio e una descrizione dettagliata del 

reclamo.  I Passeggeri sono responsabili per i danni derivanti dalla ritardata segnalazione del 

reclamo. Le obiezioni del Viaggiatore dovranno essere sottoposte all'attenzione di Wizz Tours 

entro 30 giorni dalla fine del viaggio, pena la perdita del diritto. La scadenza e le conseguenze 

legali derivanti dalla perdita del diritto saranno inoltre applicabili all'invio di eventuali reclami. La 

risposta al reclamo sarà inviata per iscritto da Wizz Tours entro 30 giorni dalla ricezione. In caso 

di rifiuto del reclamo, il Passeggero può, a partire dal 1° gennaio 2017, prima di tutto rivolgersi 

agli uffici locali del distretto ( http://jarasinfo.gov.hu) poiché le Autorità nazionali per la tutela del 

consumatore sono state cedute il 31 dicembre 2016. Il successore legale delle Autorità nazionali 

per la tutela del consumatore è il Ministero per lo sviluppo nazionale (indirizzo per i presenti 

Termini e condizioni generali di viaggio: 1011 Budapest, Fő utca 44-50, indirizzo della casella 

postale centrale: 1440 Budapest, Pf. 1, http://www.kormany.hu/ com / natural-dEVELOPMENT-

Ministry). 

12.3. I dati personali (nome, indirizzo, numero di telefono) e la località del Cliente non possono 

essere divulgati a terze parti, nemmeno in casi urgenti, a meno che il Passeggero interessato non 

richieda a Wizz Tours per iscritto di salvaguardare il suo diritto di farlo. I costi derivanti da tali 

richieste sono a carico del Passeggero. Prima di mettersi in viaggio, i Passeggeri dovranno avvisare 

i parenti 

12.4. Durante il Pacchetto vacanza o il Programma di viaggio associato, il Passeggero dovrà 

occuparsi dei propri bagagli e oggetti di valore. Salvo laddove causato dalla negligenza di Wizz 

Tours o del Fornitore del servizio di viaggio, Wizz Tours non sarà ritenuta responsabile per bagagli 

e altri oggetti di valore lasciati a bordo di aerei, autobus, automobili, barche, presso hotel o su altri 

mezzi di trasporto, presso la sistemazione o altri servizi forniti. 

12.5. Il Passeggero sarà direttamente responsabile per danni risultanti dalle proprie a zioni a parti 

terze durante il Pacchetto vacanza o il Programma di viaggio associato. 

13. NORMATIVE CIRCA PASSAPORTI, VISTI, DOGANA E SALUTE PUBBLICA 

13.1. Le normative su passaporti e visti sono soggette a modifica e il Passeggero dovrà pertanto 

verificare le condizioni applicabili con la relativa ambasciata prima di prenotare su Wizz Tours e 

in ogni caso con largo anticipo rispetto all'inizio del Pacchetto vacanza o del Programma di viaggio 

associato. È responsabilità del Passeggero essere in possesso di un passaporto o di altro documento 

mailto:customerservice@wizztours.com
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di viaggio in corso di validità e, ove applicabile, degli opportuni visti. È importante ricordare di 

ogni luogo di scalo previsto durante il viaggio, in cui potrebbero essere richiesti gli opportuni visti. 

Il rilascio dei visti potrebbe richiedere del tempo, pertanto si consiglia ai Passeggeri di richiederli 

in tempo prima della partenza del volo in questione. Wizz Tours non si assume alcuna 

responsabilità per i clienti che non sono in possesso dei documenti richiesti per accedere a, uscire 

da o fare scalo nei paesi indicati sul Sito web.  

13.2. Per ciascuna destinazione sono previsti requisiti specifici, oltre a formalità, vaccini e altri 

requisiti sanitari che possono variare anche a seconda della nazionalità del passeggero. È 

responsabilità dei Passeggeri richiedere i dettagli dei requisiti applicabili dall'opportuna 

ambasciata per accedere a, uscire da o fare scalo in uno dei paesi indicati sul Sito web. Ove 

necessario, i Passeggeri dovranno richiedere consulenza a un medico qualificato. Nessun incidente 

derivante dal mancato rispetto delle normative ufficiali sarà considerato responsabilità di Wizz 

Tours. Wizz Tours pertanto consiglia al Cliente di verificare le diverse formalità burocratiche della 

destinazione prescelta o dei paesi in cui farà scalo e dei tempi necessari per completare qualsiasi 

procedura richiesta prima della data di partenza. 

14.  LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ 

14.1. Disposizioni generali 

14.1.1. Wizz Tours non è responsabile per danni derivanti dalla mancata o non opportuna 

applicazione del Contratto di viaggio qualora le mancanze non siano dovute alle azioni 

della società o del Fornitore del servizio di viaggio in questione. 

14.1.2. In alcun caso Wizz Tours sarà responsabile per danni, perdita, reclami derivanti 

dalla mancata o non opportuna applicazione, attribuibile a (i) Cliente o persona da cui il 

Cliente percepisce i diritti e/o (ii) parti terze non collegate alla fornitura dei servizi pattuiti 

e che non sono prevedibili o evitabili. Ove, in seguito a decesso o lesioni del Passeggero, 

venga richiesto un risarcimento da una persona diversa dal Passeggero stesso, Wizz Air 

resta egualmente esonerata da responsabilità.  

14.1.3. Se non diversamente previsto dalle leggi vigenti, Wizz Tours è responsabile solo 

per danni sufficientemente dimostrati e non sarà responsabile per perdita di profitti e 

danni indiretti o consequenziali.  

 

14.1.4. La responsabilità di Wizz Tours in casi diversi da lesioni fisiche, derivanti dal 

contratto, illecito o altro, non supererà l'importo dovuto per i danni dimostrati fino a due 

volte la Tariffa totale, se non diversamente previsto dalla convenzione internazionale 

vigente (inclusa, a titolo esemplificativo, la Convezione di Montreal) o da altre 

disposizioni previste dalle leggi vigenti.   

 

14.1.5. Durante i viaggi aerei o marittimi, il viaggio potrebbe essere soggetto a 

disposizioni e limitazioni di determinate convenzioni che regolano il trasporto 

internazionale aereo o marittimo (ad esempio la Convenzione di Varsavia, di Montreal o 

di Atene). Riservato ogni altro provvedimento specificato nella presente clausola, durante 

l'organizzazione del Pacchetto vacanza o Programma di viaggio associato, le disposizioni 

e limitazioni di qualsiasi convenzione internazionale vigente inclusa a titolo 

esemplificativo la Convenzione di Montreal si applica inoltre alla responsabilità di Wizz 

Tours. Ove porzioni del Pacchetto vacanza o Programma di viaggio associato siano 

offerte da Fornitori di servizi di viaggio, termini e condizioni del Fornitore in questione 

si applicheranno inoltre al Passeggero e saranno intesi a vantaggio di Wizz Tours.  



 

4 

 

 

14.1.6. Wizz Tours non sarà in alcun modo responsabile per perdite dirette e indirette e/o 

danni per il Passeggero derivanti da azioni/mancate azioni del Soggetto prenotante. 

14.1.7. Il Passeggero sarà responsabile di eventuali danni causati a terzi dal Passeggero 

stesso nell'applicazione del Contratto di viaggio. In caso di comportamento intimidatorio 

e illegale (ad esempio, ubriachezza), il Passeggero potrebbe essere escluso dal viaggio o 

dalla partecipazione al programma, pertanto Wizz Tours non sarà ritenuta responsabile 

di alcun danno. 

14.2. Funzionamento del Sito web 

14.2.1. Wizz Tours mette a disposizione il sito web così com'è e fa tutto quanto in proprio 

potere per la manutenzione e garantirne il funzionamento, ma non rilascia alcuna garanzia 

in caso di perdite o danni derivanti, direttamente o indirettamente, da o in relazione al 

funzionamento del sito, per guasti tecnici, mancata disponibilità del servizio o 

funzionamento del sistema o del sito web.  

14.2.2. Wizz Tours pubblica sul sito web diverse informazioni su prodotti e servizi forniti 

e offerti da terze parti e non avrà alcuna responsabilità né rilascia garanzie su accuratezza, 

completezza e aggiornamento delle informazioni contenute in tali offerte. Alcune 

informazioni subiscono modifiche di quando in quando e potranno essere verificate solo 

al momento della prenotazione.  

14.3. Cause di forza maggiore 

14.3.1. Salvo ove diversamente disposto nei presenti Termini e condizioni generali, se, a 

causa di eventi di forza maggiore (inclusi, a titolo esemplificativo, disordini politici, 

economici o instabilità che potrebbe influire sulla sicurezza) sono presenti mancanze 

circa (i) applicazione del Contratto di viaggio; (ii) funzionamento del sito web, incluso, 

a titolo esemplificativo, per carenze con prenotazioni e conferme, Wizz Tours e/o le 

società del gruppo Wizz Air sono esonerate da qualsiasi responsabilità legale derivante 

da tali carenze e da qualsiasi responsabilità per danni diretti o indiretti causati al 

Passeggero a causa di tale evento di forza maggiore.  

14.4. Notifica di reclamo 

14.4.1. Fatta salva qualsiasi convenzione internazionale vigente e in casi diversi da reclami 

per lesioni fisiche, Wizz Tours non sarà in alcun caso responsabile rispetto a qualsiasi 

reclamo, se non viene inviata una notifica scritta del reclamo entro dodici (12) mesi dalla 

data di prenotazione. 

15. COPERTURA ASSICURATIVA 

15.1. Wizz Tours consiglia ai Passeggeri di stipulare un'assicurazione di viaggio, soprattutto 

perché potrebbero verificarsi circostanze in cui Wizz Tours e/o il Fornitore del servizio di viaggio 

non hanno alcuna responsabilità.  

15.2. Wizz Tours informa il Passeggero dei prodotti assicurativi offerti per il viaggio (ad 

esempio, assicurazione medica, per i bagagli e in caso di annullamento) fornendo gli elementi 

essenziali di tali contratti assicurativi (rischi coperti dall'assicurazione per la cancellazione del 

viaggio e premi assicurativi da corrispondere). 

15.3. Qualora il Passeggero desideri acquistare un'assicurazione di viaggio tramite il sito web, il 

Passeggero stipula un contratto direttamente con la compagnia assicurativa, i cui termini e 

condizioni si applicano al contratto assicurativo. Wizz Tours pubblica termini e condizioni della 

compagnia assicurativa sul sito web. In tal modo, il Passeggero sarà a conoscenza dei termini in 
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anticipo prima di sottoscrivere il contratto assicurativo. In tal modo il Passeggero avrà a 

disposizione informazioni chiare, dettagliate e facilmente comprensibili in merito ai contenuti e 

tutti i dati circa le condizioni della copertura assicurativa. In merito all'assicurazione di viaggio e 

alla copertura in caso di annullamento, le condizioni pubblicate saranno parte integrante del 

contratto assicurativo. 

15.4. L'assicurazione in caso di cancellazione potrà essere stipulata solo al momento della 

prenotazione del Pacchetto vacanza o del Programma di viaggio associato. La copertura in caso di 

annullamento inizia al momento della stipula del Contratto di viaggio, considerato che 

un'assicurazione di viaggio generica inizia al momento della stipula del Contratto di viaggio, ma 

in ogni caso non prima che il relativo costo sia corrisposto a Wizz Tours. 

15.5. Il costo della copertura assicurativa è indicato nel contratto assicurativo per la 

cancellazione del viaggio. La compagnia assicurativa determina se un Passeggero è idoneo al 

rimborso in conformità alla legislazione applicabile. 

15.6. Wizz Tours dichiara che la copertura finanziaria è fornita da QBE Insurance (Europa) 

filiale ungherese. 

 

  

ACCORDO COMPLETO E CLAUSOLA SALVATORIA 

15.7. Se in qualsiasi momento una qualunque porzione dei presenti Termini e condizioni generali 

di viaggio (incluse tutte le clausole dei presenti Termini e condizioni generali di viaggio o clausola 

secondaria o paragrafo o porzione di una qualsiasi delle presenti clausole) è ritenuta o diviene 

nulla o altrimenti inapplicabile per qualsiasi ragione in base alle leggi vigenti, la stessa sarà ritenuta 

omessa dai presenti Termini e condizioni generali di viaggio e la validità e/o l'applicabilità delle 

disposizioni rimanenti dei presenti Termini e condizioni generali di viaggio non saranno in alcun 

modo influenzate o compromesse come risultato di tale omissione.  

16. MODIFICHE A TERMINI E CONDIZIONI GENERALI 

16.1. Wizz Tours si riserva il diritto di modificare o aggiornare i presenti Termini e condizioni 

generali di viaggio di quando in quando senza preventivo avviso. Le sezioni 6:63 (5) e 6:67 (3) 

dell'Atto V del 2013 del Codice civile non saranno applicabili. La versione attualmente in vigore 

dei Termini e condizioni generali di viaggio è mostrata sul Sito web a partire dalla data in cui 

entrano in vigore eventuali modifiche. Il Pacchetto vacanza o il Programma di viaggio associato 

sarà regolamentato dai Termini e condizioni generali di viaggio in vigore al momento della 

prenotazione. 

17. GIURISDIZIONE COMPETENTE 

17.1. Salvo disposizione contraria alla convenzione o a qualsiasi disposizione prevista dalle leggi 

vigenti: 

a) i presenti Termini e condizioni generali di viaggio e qualsiasi trasporto che Wizz Tours accetta di 

fornire ai Passeggeri (in merito ai Passeggeri e/o al relativo bagaglio) saranno regolamentati dalle 

leggi vigenti in Ungheria; 

b) qualsiasi controversia tra Passeggeri e Wizz Tours relativa o derivante da tale trasporto sarà 

soggetta alla giurisdizione non esclusiva dei tribunali ungheresi. Per "giurisdizione non esclusiva" 

si intende che il cliente ha la facoltà di citare Wizz Tours in giudizio in una giurisdizione al di fuori 

dei tribunali ungheresi. 


