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           Milano, 10 Marzo 2020 

 

OGGETTO: Coronavirus e gestione partenze e prenotazioni 

Gentile Cliente,  

La Presidenza del Consiglio ha emanato un nuovo decreto volto ad allargare, a tutta Italia, le restrizioni fino a ieri 

adottate solo per la regione Lombardia ed altre 14 province. Ne consegue che tutte le comunicazioni adottate per 

i Clienti residenti nelle suddette aree sono ora estese a tutti i cittadini italiani.  

Siamo in un momento molto imprevedibile e in continua evoluzione e dobbiamo, come organizzatori, allinearci 

alle nuove disposizioni governative che, come abbiamo visto, si modificano repentinamente. Ci teniamo a 

rassicurarvi che il nostro staff è tutti i giorni a pieno regime, a completa disposizione dei clienti, per tutte le 

procedure di riprotezione, di cancellazione e di supporto, e segue la continua evoluzione giornaliera dei fatti e 

delle disposizioni governative. La nostra logistica ci consente condizioni di lavoro flessibili in tutte le funzioni, 

assicura la continuità aziendale per servirvi senza alcun impatto.  

Teniamo a sottolineare che Le 7 Meraviglie è un’agenzia e un’azienda solida, sul mercato da oltre 30 anni, una 

società redditizia con forti flussi di cassa, buone riserve, zero debiti e una squadra altamente qualificata, che ci 

mette in una buona posizione per superare questo periodo di incertezza.  

Vogliamo rispondere alle domande e definire la nostra gestione straordinaria delle partenze, ricordando che il 

sito www.viaggiaresicuri.it della Farnesina è l’unica fonte attendibile e aggiornata in tempo reale a cui dobbiamo 

fare riferimento, così come le disposizioni e i decreti governativi, che ci permettono di operare in modo corretto 

e definiscono le seguenti procedure da adottare:  

a) il viaggio potrà essere posticipato, con indicazione delle nuove date e con modalità che saranno concordate ad 

hoc con l’Agenzia organizzatrice 

b) la prenotazione potrà essere cancellata, in caso di mancata disponibilità o volontà di modificare date o 

destinazione. In questo caso, verrà riconosciuto un Voucher pari all’importo già versato con validità 365 giorni 

dalla data di emissione, in ottemperanza al DL 2Marzo 2020 N° 9 art. 28 – comma 5.  

c) Per tutte le restanti prenotazioni e partenze di clienti non riconducibili al punto precedente e programmate 

oltre la data del decreto, faranno fede le normali condizioni legate alle penali di cancellazione previste da 

contratto qualora richieste dai clienti. Siamo in costante dialogo con i nostri partner e fornitori e li incoraggiamo 

in ogni modo ad adottare un approccio comprensivo e di buon senso alle richieste di rinuncia e riduzione delle 

spese di cancellazione, preferendo magari già fin d’ora il posticipo della data anziché il pagamento delle penali 

stesse.  

Nel ringraziarvi per la collaborazione nella gestione congiunta di questo particolare e complesso momento della 

nostra attività, sarà nostra premura tenervi aggiornati su eventuali ulteriori nuovi sviluppi.   Affrontiamo insieme 

questa nuova sfida e ne usciremo alla fine, come abbiamo fatto come azienda tante volte prima, ancora più forti.   

Cordiali saluti  
Dr. Vito Paolo Piovani 

Amministratore 
 

 


