
 
Esercizio diritto di recesso per impossibilità sopravvenuta di fruire della vacanza 
a seguito della crisi internazionale in corso e conseguente richiesta di rimborso 
della somma già versata. 

Spett.le agenzia viaggi (dove si è acquistato il pacchetto) 
Spett.le Tour Operator (organizzatore del pacchetto) 
p.c. Farnesina Ministero  Roma  

Raccomandata A.R. 
 

 
OGGETTO: esercizio diritto di recesso per impossibilità sopravvenuta di fruire del - dei pacchetto/i 

turistico/i …….. (specificare nome pacchetto/i) e conseguente richiesta di rimborso della 
somma già versata. 

 
 
Il sottoscritto ………………………………………………….. (nome e cognome) nato a ………. il … e residente in ……………….. 
alla via ………………………….. avendo acquistato un/n. …………….. pacchetto/i turistico/i ………………… (specificare 
nome pacchetto/i ed in caso di acquisto per altri aggiungere: “a favore del sig./dei sigg.: nome e 
cognome, nato a ……….. il ……………….. e residente in ……………………….. alla via …………………………..) porta alla Vs. 
conoscenza che a seguito dell’impossibilità sopravvenuta di fruire del suddetto - dei suddetti 
pacchetto/i turistico/i dovuta alla crisi internazionale in corso che rende estremamente pericolosi i 
viaggi e la permanenza in paesi islamici e/o filo-americani intende esercitare il proprio diritto di 
recesso (e/o al risarcimento del danno). 
Inoltre lo scrivente invita i soggetti in indirizzo al rimborso della somma già versata a mezzo assegno 
circolare non trasferibile da far pervenire al proprio domicilio entro 30 gg. dalla presente informandoli 
che in mancanza di riscontro entro e non oltre 10 gg. dal ricevimento della presente si riserva di agire 
in giudizio, in collaborazione con Telefono Blu S.O.S. turismo (associazione di tutela dei turisti e 
viaggiatori) e con vasta eco, per la tutela dei propri interessi. 
Distinti Saluti. 
DATA                                               Firma  
 
 
Mettere propria firma leggib e con residenza, telefoni e quant'altro il
 

i iP. S. si consiglia un massimo di due facciate e di procurars  e conservare ogni fotografia, filmato, testimon anza, dichiarazione 
scritta, ricevuta di spese extra, certificato medico, raccomandata, etc. 

 
 
 




