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Roma, 22 agosto 2013 
 
Caro Associato, 
 
ieri si è riunita la Giunta Nazionale della Fiavet per fare il punto della situazione creatasi in Egitto.  
Abbiamo incontrato, a tale riguardo, il Direttore dell’Ente del Turismo Egiziano in Italia, Dott. Mohamed El 
Gabbar, per valutare la situazione attuale e verificare insieme ogni azione idonea ad un rilancio della 
destinazione Egitto / Mar Rosso appena la situazione si sarà normalizzata coinvolgendo prima di tutto le 
agenzie di viaggi, che sono coloro che davvero hanno il contatto diretto con i viaggiatori italiani. 
Nel frattempo, ci rendiamo conto del difficile ruolo che Tu agente di viaggi stai vivendo fra le lecite 
aspettative dei viaggiatori rimasti a terra e le formalità dei rimborsi, riprotezioni, ecc… 
A tale proposito: 

- Fiavet ribadisce che il viaggiatore, entro i termini di validità dello sconsiglio della Farnesina, ha il 
diritto di cancellare il pacchetto turistico, e quindi di non partire, e può scegliere se accettare le 
riprotezioni e/o proposte del Tour Operator; 

- in ipotesi di cancellazione e di rifiuto delle proposte del Tour Operator, il viaggiatore ha il diritto di 
richiedere il rimborso integrale della somma di denaro corrisposta, senza nessuna decurtazione, così 
come previsto dal Codice del Turismo (art. 42), entro 7 gg lavorativi dalla data della segnalazione. 

Nell’intento di fornirTi un aiuto ed un supporto, Ti uniamo alla presente una traccia/base, scaricabile anche 
dal sito www.fiavet.it, per la richiesta di rimborso condivisa con Adiconsum e realizzata nell’ambito del 
Tavolo di Concertazione che Fiavet ha con le principali Associazioni dei Consumatori. 
Per evitare inutili incomprensioni nel rapporto verso i T.O. interessati, si raccomanda di citare nelle 
comunicazioni sempre e comunque l’art. 42 del Codice del Turismo facendo riferimento alla legge (Decreto 
Legislativo 23 maggio 2011, n. 79 pubblicato in G. U. n. 129 del 6 giugno 2011 – Supplemento Ordinario n. 
139).  
 
Ci terremo in costante contatto per seguire in modo CORRETTO, GIUSTO e LEGITTIMO ciò che nei 
prossimi giorni avverrà, anche rispetto alle partenze successive (settembre, ottobre ecc…) 
Con l’occasione Ti porgo i miei più cordiali saluti. 
 

Fortunato Giovannoni 

                                                                                                       


