
 
 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA 
PER ABBANDONO VOLONTARIO DEL GRUPPO IN CORSO DI VIAGGIO 

 

Il sottoscritto __________________________________ partecipante al viaggio autogestito 

_______________________________________________ cod. ________ partito dall’Italia il 

_____________, effettuato tramite l’organizzazione tecnica della “Viaggi nel Mondo s.r.l.” con sede a Roma, 

Largo Grigioni 7, 

DICHIARA 

 

1. di volere abbandonare VOLONTARIAMENTE il gruppo a far tempo dalla data in calce alla presente e 
sollevare sin da ora da ogni qualsivoglia responsabilità futura l’organizzatore; 

2. di ricevere dal partecipante coordinatore la propria quota versata in cassa comune e non ancora utilizzata; 
3. di ____ consegnare (SI o NON consegnare) al partecipante coordinatore l’eventuale saldo relativo al 

pagamento dei servizi compresi nella quota, non prepagati dall’Italia e non coperti da vaucher, non ancora 
versato all’organizzatore così come meglio evidenziato sul Foglio Notizie il quale è parte integrante del 
contratto di viaggio; 

4. di provvedere da sé alla verifica dei voli di rientro nonché a raggiungere gli aeroporti di partenza e di scalo; 
5. di rinunciare a tutti i servizi turistici già organizzati per il resto del viaggio, con la perdita di ogni diritto nei 

confronti dell’organizzatore. 
 

DICHIARA altresì, 

che il partecipante coordinatore mi ha messo a conoscenza di quanto previsto dalle “Condizioni Generali di 
Contratto”, già da me sottoscritte al momento dell’iscrizione al viaggio e facenti parte del “contratto di 
viaggio”, in particolare: 
 Art. 8 (pagamenti) il mancato pagamento delle somme alle date stabilite costituisce clausola risolutiva 

espressa tale da determinare la risoluzione del contratto con obbligo di pagamento delle penali; 
 Art. 17 (regime di responsabilità) Viaggi nel Mondo come organizzatore NON risponde dei danni arrecati al 

Cliente a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, se l’evento 
è derivato da fatto del Cliente (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso 
dell’esecuzione dei servizi turistici); 

 Art. 19 (obbligo di assistenza) Viaggi nel Mondo è esonerata dalle responsabilità previste dall’art. 15 quando 
la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al Cliente o è dipesa dal fatto di un terzo a 
carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore; 

 Art. 20 (reclami e denunce) ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal Cliente 
senza ritardo affinché Viaggi nel Mondo o il suo corrispondente locale o l’accompagnatore vi possa porre 
tempestivamente rimedio. In caso contrario non potrà essere contestato l’inadempimento contrattuale; 

 del fatto che il viaggio NON fosse un viaggio organizzato con accompagnatori professionisti, ma in gruppo 
autogestito dai partecipanti, tra i quali è indicato un partecipante coordinatore che, come gli altri, viaggia per 
vacanza, per interesse e per divertirsi e NON per professione, e il suo compito si sostanzia in un’attività 
decisionale di concerto con tutti gli altri partecipanti pertanto NON è il responsabile delle difficoltà che si 
possono incontrare durante il viaggio. 

 

Letto, confermato, sottoscritto 

 

______________, lì _________________ In fede 

 
____________________________ 

(firma e nome e cognome in stampatello) 

 
 
 
 
 

PER POTER CONSULTARE IL DOCUMENTO DEVI ESSERE UN COORDINATORE 
 
 
 
 
 
Richiedici all’indirizzo info@centrostudialtomilanese.it la copia pdf avendo cura di 
trascrivere il tuo nome, cognome e codice coordinatore. Ti invieremo sulla tua casella di 
posta il documento in chiaro. 



I sottoscritti, partecipanti al viaggio autogestito ___________________________________ cod. 
_______ partito dall’Italia il ___________, effettuato tramite l’organizzazione tecnica della “Viaggi nel 
Mondo s.r.l.” con sede a Roma, Largo Grigioni 7, 

 
DICHIARANO 

 
che il partecipante coordinatore _________________________________ ha consegnato al partecipante 
_______________________________, che ha manifestato l’intenzione di abbandonare il gruppo in 
corso di viaggio, copia della retro estesa dichiarazione al fine di leggerla, prenderne consapevolezza e 
riflettere sulle conseguenze, e che lo stesso, pur perseverando nella propria e autonoma decisione, si sia 
rifiutato di sottoscrivere. 
 
Letto, confermato, sottoscritto 
 
______________________ lì _________________ 
 Luogo e data 
 
 nome e cognome in stampatello firma 
 

________________________________________ _____________________________________ 

________________________________________ _____________________________________ 

________________________________________ _____________________________________ 

________________________________________ _____________________________________ 

________________________________________ _____________________________________ 

________________________________________ _____________________________________ 

________________________________________ _____________________________________ 

________________________________________ _____________________________________ 

________________________________________ _____________________________________ 

________________________________________ _____________________________________ 

________________________________________ _____________________________________ 

________________________________________ _____________________________________ 

________________________________________ _____________________________________ 

________________________________________ _____________________________________ 

________________________________________ _____________________________________ 

 
 
 
 
 

PER POTER CONSULTARE IL DOCUMENTO DEVI ESSERE UN COORDINATORE 
 
 
 
 
 
Richiedici all’indirizzo info@centrostudialtomilanese.it la copia pdf avendo cura di 
trascrivere il tuo nome, cognome e codice coordinatore. Ti invieremo sulla tua casella di 
posta il documento in chiaro. 
 


