
 

 

 

Vedere allegato 

I Viaggi Culturali di Mirios s.n.c.                                   
Società di Servizi Culturali  

 
1. Trattandosi di Itinerari CULTURALI, come da Statuto della Mirios s.n.c., e non di Itinerari 

TURISTICI,  il programma potrebbe subire modifiche e variazioni   NON dipendenti dalla Mirios 
s.n.c. sulle visite dei Monumenti e dei Siti descritti, soprattutto quando visitabili dietro 
autorizzazioni, prenotazioni e permessi speciali. Pertanto, Mirios s.n.c. si impegnerà a sostituire le 
visite con altre di pari o maggiore importanza  conservando e rispettando sempre l’elevato livello 
culturale. 
 

2. Trattandosi di Itinerari CULTURALI, Mirios s.n.c. informa  che i biglietti di Musei, Mostre e 
Monumenti, le visite guidate, gli auricolari, altresì Treni di Trenitalia e Italo, pullman, cene e pranzi 
in ristoranti NON sono assicurabili da parte di nessuna assicurazione. Pertanto Mirios s.n.c. non 
propone l’Assicurazione di Annullamento viaggio, assicurazione che coprirebbe solo una piccola 
quota del totale (hotel e aereo dove indicato), ma GARANTISCE comunque un rimborso del 30%, 
come indicato nelle penali presenti in ogni programma, fino a pochi giorni prima della partenza. 
In ogni caso, qualora un partecipante desiderasse avere una personale  assicurazione  di 
annullamento, Mirios s.n.c. fornirà tutte le indicazioni per contattare personalmente la Europa 
Assistance e fornirà al partecipante il programma con la quota trasparente del rimborsabile (hotel e 
aereo dove indicato). 
 

3. Il prezzo del programma culturale  è determinato nel Programma di Viaggio, parte integrante del 
presente contratto. Tale prezzo potrà essere modificato in dipendenza di variazioni del costo del 
trasporto, del carburante, altresì, in ambito culturale, dei biglietti di ingresso ai monumenti e siti 
indicati. La revisione del prezzo sarà determinata in proporzione alla variazione dei citati elementi e 
al Viaggiatore verrà fornita l’indicazione della variazione dell’elemento di prezzo che ha determinato 
la revisione stessa. 
 

4. In caso di scioperi dei Treni (Trenitalia o Italo Treno), Mirios s.n.c. verificherà il primo treno utile 
garantito con disponibilità. In caso di mancata disponibilità, Mirios s.n.c. avrà facoltà di avvalersi di 
un ulteriore mezzo di trasporto, senza supplemento di prezzo.  Mirios s.n.c. provvederà al rispetto 
del programma culturale che potrà essere qualitativamente equivalente o superiore, senza 
supplemento di prezzo. Nel caso in cui Mirios s.n.c. sia costretta ad un programma inferiore, sarà 
garantita la restituzione della differenza dei costi, garantendo comunque il rispetto del programma 
parziale.  
 

 

 

 

 


