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Responsabilità 

Alla Bisanum Viaggi non compete alcuna responsabilità per qualsiasi danno che potessero eventualmente 

subire i Clienti, o cose di loro proprietà durante il soggiorno (lesioni, irregolarità etc.). La Bisanum Viaggi 

non si assume, tra l'altro, alcuna responsabilità per i danni causati al Cliente dalla mancata effettuazione o 

interruzione del soggiorno imputabile a cause come malattie, maltempo, scioperi, etc. In caso di forza 

maggiore, la Bisanum Viaggi, si riserva il diritto di sostituire strutture o località con altre limitrofe. La 

mancata accettazione da parte del Cliente, di tali eventuali variazioni o sostituzioni, non impegnerà la 

Bisanum Viaggi in alcun modo. La Bisanum Viaggi non è inoltre responsabile di danni causati dal Cliente a 

persone o cose durante il soggiorno. I contratti di Viaggio di cui al presente programma, sono regolati dalle 

previsioni delle condizioni generali di contratto, Dal Decreto Legislativo n. 111 del 17/03/1995, dalla 

direttiva CEE n. 314/90 e dalla legge n. 1084 del 27/12/1977di ratifica ed esecuzione della Convenzione 

Internazionale sul contratto di Viaggio (CCV). La responsabilità di Bisanum Viaggi non potrà in nessun caso 

eccedere i limiti previsti dalle disposizioni suindicate. 

 Assicurazione e fondo di garanzia 

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i Clienti, Bisanum Viaggi, in ottemperanza 

alle disposizioni di cui alla LR n. 10 del 03/03/1998 e del decreto legislativo n. 111/95 ha stipulato idonea 

polizza assicurativa n. 59225 del 24/03/1999 con CEA S.p.A. Ai sensi dell'art. 21 del Decreto Legislativo 

111/95 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Fondo Nazionale di Garanzia di cui 

potranno usufruire i Clienti in caso di insolvenza o fallimento del venditore o dell'organizzazione, per il 

rimborso del prezzo versato. Le modalità di gestione o di funzionamento del Fondo vengono determinate 

con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del Tesoro. 

Foro competente 

Per eventuali controversie e/o contestazioni sarà competente il Foro di Foggia. Il presente programma ha 

validità dal 01/01/2011 al 31/12/2011. Organizzazione tecnica Bisanum Viaggi Tour Operator, San Giovanni 

Rotondo (Gargano). 


