
Ragione Sociale Tour Operator 
AS AGENT OF CARRIER 
Indirizzo del Tour Operator 
Cap………….Città………………(Prov.)…………….. Data e numero documento 
 ………………………..         Nr.  ………………………… 
                                                                    
 
DOCUMENTO DI TRASPORTO AEREO PASSEGERI 
EQUIVALENTE AL BIGLIETTO AGENZIA VIAGGI………………………………………. 
 Indirizzo AGENZIA VIAGGI…………………………….. 
PASSENGER AIR TRANSPORTATION DOCUMENT (CAP)………….Città…………………….(Prov)…………. 
ISSUED AS AIR TICKET. 
 

PRENOTAZIONE Nr. …………Data……………….. 
V/S RIF. ……………………………………………...                             
 PARTITA IVA AGENZIA DI VIAGGIO…………………. 
Convocazione Aeroporto……………………………..                                
TERMINAL………………………………………….. 
Giorno…………………..Ora………………………… 

 
 

Durata Viaggio   …………………………. DOCUMENTO PERSONALE NON TRASFERIBILE 
 

PASSEGGERI …………………………….. MR ………………………………….. 
 ….…………………………. MS ………………………………….. 
 
 
OPERATIVO VOLI CONFERMATI: 
Vettore                     Nr. Volo              classe            Partenza                Data          Orario            Arrivo                   Data           Orario 
 
………………….    ……….….           …………    ……………………    ………….    …………..   …………………..     ………….    ………… 
………………….    …….…….           …………    ……………………    ………….    …………..   …………………..     ………….    ………… 
 
CONTRATTO DI VIAGGI CHARTER                             Nr.          ……………… 
 
DESCRIZIONE SERVIZI TURISTICI DAL AL Nr.  Pax IMPORTO 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
…………………………………… …………. ……….. …………… 
……………………………………. …………. ……….. …………… 
……………………………………. …………. ……….. …………… 
……………………………………. …………. ……….. …………… 
……………………………………. …………. ……….. …………… 
…………………………………….  
VISTO TESSERA TURISTICA …………. ……….. …………… 
QUOTA ASSICURATIVA………………………………….   …………… 
 
FRANCHIGIA BAGAGLIO                                     Classe……..  Kg:    ……….. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eventuali variazioni relative alla convocazione ed agli orari di volo saranno comunicati all’agenzia Viaggi in tempo utile prima della partenza.  
 
Le condizioni di trasporto differiscono da Vettore a Vettore ed il loro testo è fornito a richiesta. 
Questo documento attesta il diritto del viaggiatore ad usufruire dei servizi sopraelencati. 
 

AVVISO AI PASSEGGERI AI SENSI DELL’ART. 6, N. 2 REGOLAMENTO (CE) N. 2027/97 
 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (CE) n. 2027/97, la responsabilità del vettore aereo comunitario per i danni da morte, ferite o lesioni 
personali del passeggero, verificatesi a bordo dell’aeromobile o durante l’imbarco o lo sbarco, non è più assoggettato ad alcun limite finanziario. Il 
vettore comunitario non può escludere o limitare la propria responsabilità, per danni fino all’equivalente in ECU di 100.000DSP(diritti Speciali di 
Prelievo del Fondo Monetario Internazionale, le cui quotazioni sono riportate sui giornali finanziari), fornendo la prova che sono state adottate tutte le 
misure necessarie e possibili per evitare il danno; nel caso di danni di importo superiore, il vettore sarà esonerato da responsabilità ove fornisca tale 
prova. E’ comunque esclusa la responsabilità del vettore comunitario per quei danni che risultassero dovuti a negligenze del passeggero. Nel caso di 
immediate necessità economiche, il vettore comunitario ha l’obbligo di versare agli aventi diritto un anticipo di pagamento proporzionale al danno 
subito e, in caso di morte, non inferiore all’equivalente in ECU di 15.000 DPS per passeggero del vettore comunitario. La copertura assicurativa per la 
responsabilità civile del vettore comunitario è conforme al regolamento. 
 
 
 
QUESTO DOCUMENTO ATTESTA IL DIRITTO DEL VIAGGIATORE AD USUFRUIRE DEI SERVIZI SOPRAELENCATI E 
PERTANTO E’ INDISPENSABILE CHE IL CLIENTE LO CONSERVI PER TUTTA LA DURATA DELVIAGGIO. 
 



 
 
 
 
INFORMAZIONI SUL BAGAGLIO 
 
Sul bagaglio di cabina e/o registrato deve essere apposta a cura del passeggero un’etichetta col proprio nome e 
cognome. 
 
Il bagaglio presentato dal passeggero senza etichetta nominativa non sarà accettato dal Vettore. 
 
Etichette nominative sono disponibili presso i banchi di assistenza in Aeroporto. 
 
In aggiunta alla franchigia bagaglio è consentito il trasporto gratuito di un bagaglio a mano non eccedente il peso di Kg. 
5 e le dimensioni totali di cm. 115 (somma della lunghezza + altezza + profondità). 
 
Non saranno accettati come bagaglio registrato oggetti fragili o deperibili, denaro, gioielli, argenteria e metalli preziosi 
in genere, carte valori, titoli di credito, azioni o altri titoli negoziabili o simili, nonché documenti commerciali o 
d’ufficio, campionari, passaporti e altri documenti di identità. 
 
OGGETTI  PERICOLOSI  NEL  BAGAGLIAIO 
 
Per ragioni di sicurezza, oggetti pericolosi come quelli elencati di seguito, non possono essere portati nel bagaglio dai 
passeggeri. Gas compressi – (Surgelati, infiammabili, - non infiammabili e velenosi) come butano, ossigeno azoto 
liquido, bombole per autorespiratori. Munizioni esplosive, pistole, capsule a nastro, fuochi d’artificio e razzi. Corrosivi 
come acidi, alcali, mercurio e batterie ad elementi liquidi. 
Liquidi e solidi infiammabili come il gas per gli accendini, fiammiferi, vernici, solventi, accendini. Materiali radioattivi. 
Borse e valigie che dispongono di dispositivo di allarme. Materiali ossidanti come polvere candeggiante, perossidi. 
Veleni e sostanze infettive come insetticidi, erbicidi e materiali con virus vivi. Altri oggetti pericolosi come materiali 
magnetici, offensivi o irritanti. 
 
Possono essere portati medicine e cosmetici in quantità limitata che siano necessari o appropriati per il passeggero 
durante il viaggio come sprays per capelli, profumi e medicine che contengano alcool. Molti degli oggetti sopra elencati 
possono essere trasportati come merce se imballati secondo quanto previsto dalla regolamentazione cargo. 
 
NON E’ CONSENTITO A BORDO L’USO DI  APPARECCHI ELETTRONICI  DI  QUALSIASI TIPO E TELEFONICI. 
 
Si possono avere ulteriori informazioni su richiesta. 
 
I seguenti articoli possono essere trasportati: 
 
• Medicinali o articoli da toeletta necessari per il viaggio fino a un massimo di kg. 2 o lt. 2. 
• Bevande alcoliche, profumi o colonie fino a un massimo di lt. 2. 
• Ghiaccio secco fino a un massimo di kg. 2, solo nel bagaglio  a mano. 
• Articoli da fumo quando portati indosso. Non sono consentiti, tuttavia, combustibili per accendino, ricambi e 

accendini contenenti combustibile liquido non assorbito. 
• “Pace-maker” cardiaci contenenti materiale radioattivo quale batterie al plutonio. 
• Piccoli  cilindri di anidride carbonica (compresi ricambi sufficienti per il viaggio) indossati dai passeggeri per 

azionare arti meccanici. 
• Rolli catalitici per capelli, contenenti ossido di carbonio, solo nel bagaglio registrato. Il coperchio dovrà essere 

assicurato sopra l’elemento riscaldante. I ricambi a gas non sono ammessi. 
• Con l’approvazione del vettore, piccoli cilindri di ossigeno o d’aria per uso medico. 
• Con l’approvazione del vettore e solo come bagaglio registrato, cartucce per uso sportivo ben impacchettate in 

quantità non eccedente kg. 5. Sono assolutamente proibite munizioni con proiettili esplosivi o incendiari. 
 
 

 


