
La disciplina comunitaria in materia di pacchetti turistici fa riferimento alla Direttiva 316/1990/CE, 
inclusa nel nostro ordinamento agli artt. 32 ss. del Dlgs. N. 79/2011 (Codice del turismo), che 
sostituiscono gli artt. 84 ss. del Dlgs. n. 206/2005 (cd. Codice del Consumo).  
Se, prima della partenza, l’organizzatore e/o lagenzia turistica dovessero apportare modifiche 
sostanziali ad  uno egli elementi essenziali del pacchetto turistico da voi prenotato (es. destinazione, 
date di effettuazione, mezzi di trasporto, struttura alberghiera), avete diritto o a recedere dal 
contratto stipulato senza alcuna penale o, alternativamente, a beneficiare un diverso pacchetto 
turistico di qualità equivalente o superiore a quello prenotato, senza costi addizionali. 
 
NB: Il testo in corsivo va adattato con le adeguate informazioni mentre il presente testo va 
cancellato. Ricordate di inviare una copia dei documenti a vostra disposizione e di conservare gli 
originali. Conservate, inoltre, una copia della presente lettera.  
 
 
Mittente 
Nome ed Indirizzo 
 

Spett.le Tout Operator 
 

Spett.le Agenzia Viaggi 
 

                                                                p.c. Centro Europeo Consumatori 
Via F. Gentile, 135 

00173 - Roma 
 
 
Luogo e data 
Raccomandata a.r. 
 
 
 
Oggetto: Nome, Cognome; Cambiamenti significativi contratto indicazione; soggiorno dal data 
inizio al data fine nella struttura nome albergo in località 
 
Tramite l'agenzia viaggi (nome) avevo prenotato un soggiorno, contenuto in un pacchetto turistico, 
per il periodo da (inizio) a (fine) in località presso struttura alberghiera. 
 
In data ... sono stata informata che si sarebbero verificati cambiamenti significativi al programma di 
viaggio: 
descrizione dei cambiamenti, ad es.: 
cambiamento orario aereo; 
cambiamento località turistica e/o struttura alberghiera. 
 
Siccome non intendo accettare tali cambiamenti e non essendoci neanche stata una proposta 
ragionevole da parte Vostra, formulo la presente per esercitare il mio diritto di recesso senza 
pagamento di penale in base a quanto stabilito negli artt. 41 e 42 del Dlgs. n. 79/2011 e Vi chiedo la 
restituzione di quanto pagato a titolo di anticipo tramite versamento bancario sul conto corrente 
sotto indicato. 
 
Oppure 
Siccome non intendo accettare tali cambiamenti formulo la presente per esercitare il mio diritto di 
usufruire di un altro pacchetto turistico, da Voi proposto, di qualità equivalente o superiore senza 



supplemento di prezzo.  
 
 
 
Con riserva di ogni ulteriore e/o diversa azione, porgo 
 
Cordiali saluti 
 
Nome e cognome 
firma 
 
 
Dati bancari: 
impresa italiana: BBAN 
Impresa straniera: IBAN e BIC (SWIFT) 
 
 
Allegati: (lista dei documenti allegati)  
 
 


	Mittente
	Luogo e data


