
 

 

 

 

EMERGENZA COVID-19: PROCEDURA RIMBORSO PACCHETTI TURISTICI 
 

Carissimi amici, 

 

come voi ci troviamo a vivere una situazione imprevedibile ed eccezionale alla luce dell’evoluzione dell’epidemia del 

COVID-19. Le restrizioni ai viaggi e l’attuazione di misure di contenimento dei Governi di diversi Paesi ci ha portato alla 

chiusura forzata di quasi tutti i nostri Viaggi e Pellegrinaggi, oltre che al blocco di numerose attività. Tenuto conto di questa 

situazione in continua evoluzione è nostra ferma intenzione mantener fede ai nostri valori, e tra le nostre priorità vi è, e vi 

sarà sempre la salvaguardia e la tutela della salute e del benessere dei nostri clienti.  

 

È in questo contesto senza precedenti che le autorità nazionali hanno annunciato misure eccezionali volte a mantenere la 

stabilità economica del Paese, in particolare quella del settore del turismo, che è stato duramente colpito dalla odierna crisi 

sanitaria. A seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 27/2020 le attuali disposizioni legislative, ed in particolare l'art. 

88-bis prevedono in modo specifico che a seguito dell’annullamento del viaggio per restrizioni dovute all’attuale pandemia 

di Covid-19, quale causa di forza maggiore gli operatori turistici possano rimborsare il prezzo corrisposto dai Clienti  

mediante l’emissione di voucher di pari importo , spendibile presso l’agenzia di viaggi e da utilizzarsi entro 12 mesi dalla 

sua emissione. 

 

Quale gesto di attenzione nei confronti della nostra Clientela, e per i valori che da 50 anni contraddistinguono Duomo 

Viaggi & Turismo abbiamo da parte nostra voluto estendere la validità del voucher per i nostri prodotti e la nostra 

programmazione, di fatto aumentandone la spendibilità come segue:   

 

FRUIBILITA’ DEL VOUCHER 

 

✓ Estensione della validità del voucher fino a 18 mesi dalla sua emissione 

✓ Fruibilità del voucher trasversalmente e senza vincoli su tutte le attività di Duomo Viaggi & Turismo. Il voucher 

potrà quindi essere utilizzato su tutto il nostro comparto aziendale, biglietteria e vacanze comprese, senza 

limitazioni di destinazione e/o periodo. 

✓ Il voucher potrà essere frazionabile  

 

Per tutti gli ulteriori dettagli e chiarimenti i colleghi del Commerciale, delle Agenzie e dell’Operativo sono come sempre a 

vostra completa disposizione. 

 

Un caro saluto e INSIEME ricominceremo a viaggiare! 

La Direzione  

DUOMO VIAGGI & TURISMO 


