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CONDIZIONI PARTICOLARI DI VENDITA 

L’iscrizione ad uno dei nostri viaggi implica l’accettazione delle nostre condizioni generali e 

particolari di vendita. La vostra iscrizione non sarà presa in conto che una volta ricevuto il 

vostro bollettino d’iscrizione compilato e firmato.  

Questo bollettino deve essere accompagnato da un acconto. 

La vostra iscrizione sarà possibile che nella misura dei posti disponibili e che venga raggiunto il 

numero minimo di partecipanti. Il pagamento dell’escursione dovrà essere effettuato 21 giorni 

prima dell’inizio del soggiorno. Il mancato pagamento può portare all’annullamento automatico 

dell’iscrizione.  

Annullamento :  

In caso di disdetta da parte vostra, dei costi di annullamento saranno conservati da Sardaigne en 

liberté:  

A più di 29 giorni dalla partenza:  

- Viaggio senza trasporto aereo: 50 euro per persona per coprire le spese amministrative 

- Con trasporto aereo : 90 euro per persona per coprire le spese amministrative 

- Tra i 29 e i 21 giorni : 25% del montante del soggiorno 

- Tra i 20 e gli 8 giorni : 50% del montante del soggiorno 

- Tra i 7 e i 2 giorni : 75% del montante del soggiorno 

- A meno di 2 giorni : 100% del montante del soggiorno 

 

Le cifre indicate vi saranno rimborsate dall’assicurazione nel caso di annullamento giustificato. 

Tuttavia, il montante dell’assicurazione e i costi d’iscrizione non vi saranno rimborsati.   

Nel caso in cui non vi presentiate al rendez vous ou se non potete presentare i documenti della 

polizza o il certificato medico richiesti per il viaggio (passaporto, Visa, certificicati di 

vaccinazione), non sarà possibile ricevere alcun rimborso. 

Interruzione : 

L’interruzione del soggiorno dalla parte di uno dei partecipanti (incompatibilità con il livello 

dell’escursione per esempio) non sarà soggetta ad alcun rimborso.  
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Modificazione del soggiorno :  

A più di 30 giorni dalla partenza, se desiderate modificare la vostra scelta del soggiorno o delle date 

di svolgimento, una somma di 50 euro per persona sarà ritenuta dall’agenzia.  

A 30 o meno giorni dalla partenza, qualsiasi modifica del soggiorno verrà considerata come 

annullamento.  

Se l’annullamento viene effettuato da parte nostra, sia perchè non è stata raggiunto il numero 

minimo di partecipanti, sia perchè si presentino delle condizioni di pericolo per i partecipanti 

(decisione presa 21 giorni prima della partenza), sia per cause di forza maggiore, vi sarà proposto 

nella maggior parte dei casi una o più formule alternative. Se ha un costo superiore (massimo 5%) .. 

(?) 

In caso di annullamento definitivo e se non accettate la formula alternativa proposta, verrete 

rimborsati dell’intero importo. 

Responsabilità : 

Sardaigne en liberté non puo sostituirsi alla responsabilità individuale di ciascuno dei partecipanti. 

D’altra parte, essendo Sardaigne en liberté organizzatore dei suoi soggiorni ed in causa di esso 

portata a collaborare con differenti prestatari (hotel, gestori di gite, , rifugi, ditte di trasporto), non 

sarà in alcun caso confusa con questi  ultimi, che conservano responsabilità propria. Per esempio, in 

caso di smarrimento dei bagagli, la procedura deve essere effettuata direttamente dal passegero con 

la ditta di trasporto, terrestre o aereo. 

Bagni in mare durante i soggiorni :  

Non essendo la vostra guida diplomata per sorvegliare i partecipanti, la responsabilità viene rimessa 

direttamente agli escursionisti.  

Rischi :  

Tutti i soggiorni presentano dei rischi, anche minimi. Ogni partecipante deve prendere conoscenza 

di ciascuno ed impegnarsi a non portare la responsabilità di eventuali incidenti a Sardaigne en 

liberté, agli accompagnatori o ai differenti prestatari. 

Qiesto è ugualmente valido per gli aventi diritto e i membri della famiglia. Ogni partecipante deve 

attenersi alle regole de prudenza  e seguire i consigli dati dagli accompagnatori e i membri 

dell’agenzia che non puo essere ritenuta responsabile di incidenti dovuti all’imprudenza di un 

membro del gruppo.  
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Sardaigne en liberté si riserva il diritto, nel caso si presentino circostanze particolari che mettano a 

rischio la sicurezza dei viaggiatori, di modofocare gli itinerari o alcune prestazioni del programma, 

direttamente o tramite l’intermediario d’accompagnamento.  

Di conseguenza, ogni partecipante si impegna ad accettare ogni rischio e a non imputare la 

responsabilità di eventuali incidenti a Sardaigne en liberté o ai differenti prestatari. Questo è valido 

sia per gli aventi diritto che per i membri della famiglia.  

 

Le escursioni in libertà :  

Esistono dei circuiti venduti senza accompagnatore. Il forfait comprende un descrittivo 

dell’itinerario e una mappa dell’area (1 gioco per un gruppo da 1 a 4 persone). Le escursioni liberté 

presuppongono una conoscenza sufficiente di lettura delle carte e capacità d’orientamento, 

specialmente in montagna. Ogni partecipante deve essere deve conformarsi alle regole di sicurezza 

e ai consigli dati dalle topoguide, percio Sardaigne en liberté non puo essere ritenuto responsqbile 

per gli incidenti risultati dall’imprudenza dei partecipanti. Sardaigne en liberté non potrà essere 

inoltre ritenuta responsabile di una cattiva interpretazione del descrittivo o di un errore di lettura 

della carta da parte del partecipante. L’escursione-liberté presuppone l’accettazione di un rischio, 

sia pur minimo, dovuto ad una modificazione degli elementi naturali durante l’itinerario.  

Di conseguenza, ogni partecipante s’impegna ad accettare ogni rischio e a non attribuire 

responsabilità di eventuali incidenti a Sardaigne en liberté o ai differenti prestatari. Cio è 

ugualmente valido per gli aventi diritto e i membri della famiglia.  

Reclami :  

Ogni reclamo dovrà essere inviato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo di 

Sardaigne en liberté – al massimo un mese dopo la data di rientro, accompagnata dai documenti 

giustificativi. 

In caso di litigio, il diverbio sarà sottomesso alla giurisdizione competente nella direzione del 

tribunale di Lanusei.  

  


