
 
  

  

 

CONDIZIONE GENERALI DI PARTECIPAZIONE AI VIAGGI DELLA W.T.C. 
 

 
 

1) L’organizzazione tecnica dei viaggi è curata dall’associazione World Together Club 
(anche WTC). La partecipazione ai viaggi è possibile solo in qualità di socio della 
stessa. Occorre quindi prima di tutto compilare il modello di richiesta associativa. 
Ad accettazione del socio da parte della WTC, si potrà procedere con l’adesione al 
viaggio in riferimento alla proposta formulata dall’associazione stessa. Il modello di 
richiesta associativa è disponibile nel sito internet http://www.worldtogetherclub.com 
e nel gruppo Facebook inerente il viaggio.   
 La World Together Club ai sensi dell’art 20 della L.R. 15 novembre 2007, n. 34  

della Regione Puglia e dell’allegato al decreto legislativo 23/05/2011 n.79, è coperta 
da polizza Assicurazioni AXA per la responsabilità civile per i danni cagionati ai 
partecipanti ai viaggi entro i limiti di indennizzo previsti dalla suddetta polizza. 

2) I programmi che si basano sul noleggio di auto guidate a turno dai partecipanti     
comprendono varie coperture assicurative, tra cui la CDW (Collision Damage 
Waiver), la cui franchigia è spesso azzerata dalla WTC con ricorso ad apposite 
polizze. 
Ciò nonostante, le compagnie di autonoleggio potrebbero richiedere una garanzia 
al momento della consegna dell’auto. Tale garanzia potrà essere una carta di 
credito di un componente del gruppo. La CDW inoltre, non è operativa in caso di 
danni intenzionali e/o causati da condotta consapevolmente negligente. Ne 
consegue, quindi, che tali rischi dovranno essere accettati dal gruppo e che la 
prudenza e la cautela nella guida dovranno essere nell’interesse di tutti. 
Per quanto la WTC cerchi di noleggiare auto fornendole di varie assicurazioni, 
eventuali ulteriori responsabilità, derivanti dalla guida dei veicoli e non eliminabili da 
coperture assicurative sono a totale carico dei partecipanti al viaggio. 
Per tutti i programmi dove è previsto il noleggio di autovetture guidate a turno dai 
partecipanti, in applicazione delle norme assicurative che equiparano i terzi ai terzi 
trasportati, il partecipante alla guida del veicolo è coperto dalla polizza di 
Responsabilità Civile compresa nel contratto di noleggio nei termini e nei limiti 
sottoscritti al momento dell’inizio del noleggio stesso. Permesso che tale copertura 
è attualmente disponibile pressochè ovunque nel mondo, per quei paesi dove 
l’assicurazione per la responsabilità civile auto non fosse disponibile nei termini 
suddetti, i partecipanti ai viaggi destinati in tali paesi, manlevano il partecipante alla 
guida del veicolo dalla responsabilità per danni eventualmente ricevuti e derivanti 
da incidente stradale, salvo i casi di dolo e/o colpa grave imputabili al conducente, 
in ogni caso esclusi dalla legge. 

3 Ai sensi della legge  115/2015 è stato istituito un Fondo di Garanzia presso l'AIAV 
(Associazione italiana agenti di viaggio) denominato il SALVAGENTE Soc. Coop. A 
r.l. 

4 La World Together Club non potrà essere ritenuta responsabile degli incidenti 
dovuti all’imprudenza di uno o più partecipanti al viaggio.  

http://www.worldtogetherclub.com/


 
I vettori sono responsabili nei confronti dei viaggiatori, limitatamente alla durata del 
trasporto con i loro mezzi, in conformità a quanto da essi previsto nelle proprie 
condizioni di trasporto, alle norme IATA e governative. 
Documenti per l’espatrio: nessuna responsabilità compete alla WTC per ogni e 
qualsiasi danno dovesse derivare al viaggiatore per l’impossibilità di iniziare e/o 
proseguire il viaggio causata dalla mancanza o dalla irregolarità dei prescritti 
documenti personali di espatrio (come, ad esempio, passaporto, visto consolare, 
certificato sanitario, vaccinazione, ecc.) 
In ogni caso la responsabilità dell’associazione non potrà superare i limiti di 
indennizzo previsti dall’art.13 del C.C.V. in quanto richiamati dagli artt. 15 e 16 del 
D.L. 17 marzo 1995 n.111. 

 
5 Chi lascia il gruppo in corso di viaggio, lo fa a suo rischio e pericolo e nulla può 

pretendere dal coordinatore, dall’associazione o dai fornitori dei servizi. 
 

6 La Proposta di viaggio è costituita dalla scheda di adesione, dalle presenti 
condizioni e dalla proposta viaggio vera e propria. Ogni partecipante è tenuto a 
conservare copia dei suddetti documenti debitamente compilati e sottoscritti in 
quanto gli stessi costituiscono copia del viaggio prenotato. 
 

7 A ciascun partecipante o gruppo famigliare è consegnata una proposta contenente 
il riepilogo dei servizi compresi nella quota di partecipazione, il piano dei voli aerei, 
gli alberghi e il mezzo di locomozione prescelti, eventuali escursioni e biglietti 
d’ingresso richiesti dall’associato, nonché il computo definitivo della quota di 
partecipazione e del saldo da inviare all’associazione mediante bonifico i cui 
estremi sono indicati nella proposta. 
 

8 Le componenti del Consiglio direttivo sono a disposizione degli associati, via 
messenger o gruppo Facebook, per qualsiasi informazione inerente il viaggio 
prescelto. 
 

9  Sia l’anticipo che il saldo della quota individuale o famigliare dovranno essere 
versati prima della partenza. Diversamente il partecipante inadempiente verrà 
considerato decaduto da ogni diritto conseguente ala prenotazione del viaggio. Per 
ciò che concerne servizi da pagare in loco, il mancato pagamento di uno di questi 
determinerà l’annullamento automatico di tutti gli altri servizi previsti dal viaggio. 
 

10 Nel caso in cui i viaggi non venissero effettuati per decisione dell’associazione 
organizzatrice per causa di forza maggiore, o per ragioni indipendenti dalla volontà 
della WTC, verranno rimborsate interamente le quote versate a qualsiasi titolo 
eccezion fatta per l’importo della tessera associativa. A tal proposito si precisa che 
scioperi, avvenimenti bellici, disordini civili e militari, sommosse, saccheggi, atti di 
terrorismo, calamità naturali, avverse condizioni atmosferiche, problemi tecnici o 
simili, che possono causare modifiche anche sostanziali al programma di viaggio, 
costituiscono causa di forza maggiore e non sono imputabili alla World Together 



 
Club né ai vettori né ad altri operatori che partecipano all’organizzazione del 
viaggio. La WTC non è pertanto tenuta a rimborsare eventuali spese supplementari 
sopportate dai partecipanti al viaggio, né l’eventuale costo di prestazioni che per tali 
cause venissero meno e non fossero recuperabili. La WTC non è responsabile del 
mancato utilizzo dei servizi prenotati a causa di ritardi o cancellazione dei trasporti 
dei vettori aerei, marittimi o terrestri. La WTC può ugualmente annullare il viaggio 
quando il numero minimo di viaggiatori per l’effettuazione del viaggio stesso non sia 
raggiunto. In tal caso l’associazione si obbliga a dare notizia al partecipante 
dell’annullamento del viaggio non oltre i dieci giorni lavorativi antecedenti la data di 
partenza prevista dal programma di viaggio e si impegna a restituire eventuali 
acconti versati ad esclusione dell’importo della tessera. 

 
11  Il partecipante che prenota e poi annulla il proprio viaggio per motivazioni non 

contemplate dalla polizza annullamento stipulata o che non potesse effettuare il 
viaggio per mancanza o inesattezza dei previsti documenti personali di espatrio, 
avrà diritto al solo rimborso dei servizi effettivamente cancellabili, così come definiti 
nella proposta di viaggio, oltre al pagamento di una quota gestione pratica 
annullamento di €50 a proposta. 
 

12 Il partecipante che rinunci al viaggio può farsi sostituire, a patto che tale 
sostituzione sia possibile. In caso di sostituzione il partecipante rinunciatario ed il 
sostituto sono solidalmente responsabili per il pagamento della quota di 
partecipazione a delle eventuali spese supplementari per la sostituzione. In ogni 
caso al sostituto si estendono le garanzie e gli obblighi derivanti dalle condizioni di 
partecipazione al viaggio. 
 

13  Nessuna contestazione concernente le spese in loco potrà essere presa in 
considerazione al ritorno dal viaggio. Il partecipante potrà sporgere reclamo per 
eventuali disservizi verificatisi nel corso del viaggio mediante invio di raccomandata 
a/r alla WTC entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data di rientro dal viaggio. In 
nessun caso l’invio del reclamo potrà costituire giustificazione del mancato 
pagamento in tutto o in parte del saldo della quota di partecipazione indicata nella 
proposta di viaggio. 
 

14  Ai sensi dell’art.16 della legge 3 agosto 1998 n.296, la legge italiana punisce con la 
pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione o alla pornografia minorile, 
anche se gli stessi sono commessi all’estero 
 

 
 
 

 
 

 


