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LA NAZIONE

Lisa Ciardi
FIRENZE

PRENOTARE un hotel e trovare
una struttura inferiore alle aspetta-
tive, o scoprire che la vacanza pre-
mio non esiste, ma si deve pagare
tutto e di più. Sono alcune delle di-
savventure che possono rovinare
una vacanza e rispetto alle quali
non è sempre facile far valere le pro-
prie ragioni o ottenere il rimborso.
Per capire come fare abbiamo chie-
sto all’avvocato Concettina Grazia-
dio, responsabile toscanadell’Unio-
ne Nazionale Consumatori ed
esperta proprio in ambito di vacan-
ze rovinate, di partecipare a un «fi-
lo diretto» con i lettori deLaNazio-
ne.Ecco alcune delle domande arri-

vate via mail, sui social o diretta-
mente al nostro numero verde. E le
relative risposte.
Mi ha chiamato un’agenzia
di viaggion-line segnalando-
mi che, dopo aver partecipa-
to a un sondaggio, ho vinto
unbonusdi 300 euro.Non ri-
cordoperòdi avermai parte-
cipato al sondaggio. Mi pos-
so fidare?

Giovanni Carcasci, Firenze
«In generale è bene diffidare: se
non ricorda di aver partecipato al
sondaggio è probabile che si tratti
di una truffa. Eviti soprattutto di
fornire dati sensibili e relativi alle
carte di credito».

Ho prenotato on line un ho-
tel, ottendo via mail dettagli
su camera e comfort. Nono-
stanteunaccontodi 200euro
(su 1400), una volta arrivato
la camera era stata venduta
ad altri. Mi hanno proposto
un hotel di categoria inferio-
re (tre stelle invece di tre stel-
le superior) e ho rifiutato, tor-
nando a casa. Mi spetta un
rimborso?

Francesco, Siena
«Ha diritto al rimborso dei soldi
versati, ma anche al danno da va-
canza rovinata, visto che le hanno
proposto condizioni peggiori del
pattuito. Fra lei e l’hotel c’era un
accordo preciso e documentato,

che non è stato onorato senza col-
pa da parte sua e che ha vanificato
la sua vacanza. E’ importante pre-
sentare subito reclamo scritto, for-
malizzando la richiesta di rimbor-
so entro un anno. Può inoltre far-
si aiutare da qualsiasi associazio-
ne dei consumatori».
Ho preso casa da un privato
in Liguria, trovandola spor-
ca, addirittura con i piatti da
lavare. Il proprietario non
vuole rimborsare nulla. Ne
ho diritto?

Chiara Cenci, Campi B. (Fi)
«Verifichi se negli accordi fra lei e
il proprietario si parla di pulizia:
questo rafforzerebbe la sua posi-
zione. In caso contrario, le buone

condizioni igieniche possono co-
munque ritenersi sottintese. Può
quindi provare a inviare una ri-
chiesta di rimborso parziale per il
tempo perso a pulire».
Sono stataa Londra inhotel il
1° maggio: ogni mattina
c’eraunacodadioltreun’ora
per la colazione (già pagata)
e siamo stati costretti a rinun-
ciareper non sottrarre tempo
allevisite.Abbiamoprotesta-
to ma non hanno voluto rim-
borsarci.
AlessandraGuarducci, Prato

«Si può fare poco. Nonostante il
disagio, l’hotel ha comunque fon-
rito il servizio e diventa difficile
chiedere un rimborso. Piuttosto
può fare una recensione spiegan-
do il disagio ai prossimi clienti».
Ho prenotato casa al mare
via Internet da un privato,
ma una volta in Sardegna ho
scoperto con l’immobile era
una scuola. Oltre alla denun-
cia posso fare qualcosa?

Claudia P., Lucca
«Trattandosi di un accordo fra pri-
vati e di una vera truffa bisogna
sperare che le indagini consenta-
no di trovare i responsabili. In ge-
nerale, è bene utilizzare siti accre-
ditati e agenzie, o almeno control-
lare attentamente gli annunci».

Viaggi premio e truffe in agguato
«Attenti alle clausole e alle promesse»
La guida alle vacanze sicure con l’esperta dell’Unione consumatori

FILO DIRETTO: TELEFONO, WEB, TWITTER E FACEBOOK

Rossella Conte
VERSILIA

«TUTTI al mare» cantava l’indi-
menticabile Gabriella Ferri negli
anni ’70 esortando il popolo va-
canziero a godere della spiaggia,
del sole e – perché no – dellamusi-
ca. Una canzone inno che torna e
si riafferma più che mai quest’an-
no conuna stagione da prima clas-
se. Secondo lo studio «La vacanza
rassicurante» dell’osservatorio ita-
liano delle destinazioni balneari
Jfc diMassimoFeruzzi tutte le lo-
calità marittime segneranno dati
in crescita: si prevede un incre-
mento complessivo delle presen-

ze del +6,1% e degli arrivi del
+8,2%. La Regione che otterrà i
migliori risultati, secondo le previ-
sioni, è la Sicilia. Ma la Toscana
fa la sua figura: +4,1% di presen-
ze in Maremma, +3,3% in Versi-
lia.Ottimi risultati anche inLigu-
ria con un incremento di 5/6 pun-
ti percentuali.

LA TOSCANA, nella classifica di
gradimento, che tiene conto
dell’immagine e dei servizi offer-
ti, è al terzo posto, subito dopo
Emilia Romagna e Sardegna. La
Liguria si colloca a metà, settima
tra le quindici regioni sotto esame
che hanno ‘contatto’ con il mare.
Passando invece all’analisi dei ser-
vizi si conferma vincente l’offerta

ospitale dell’Emilia Romagna, se-
guita dal Veneto e dalla Sardegna
che conquista il terzo posto a di-
scapito della Toscana relegata al
quarto.
Scegliere un luogo o un altro per
la vacanzaha un suo preciso signi-
ficato.Una sua filosofia di diverti-
mento.E il 2016 almomento sem-
bra proprio consacrare l’offerta
della riviera romagnola anche se
la Versilia, uno dei brand più fa-
mosi in tutto il mondo, si rimboc-
ca le maniche e cerca di parare i
colpi. «Prezzi invariati – spiega
Pietro Guardi, presidente dei bal-
neari viareggini – e pacchetti all
inclusive. La nostra è tra le offerte
più competitive dello Stivale».

NELLA classifica delle 113 desti-
nazioni balneari, Rimini è consi-
derata la più accogliente e ospitale
d’Italia,Viareggio è al 18esimopo-
sto mentre al 21esimo Forte dei
Marmi. PortoCervo, invece, è per-
cepita come quella più alla moda
(davanti a Riccione, Cervia-Mila-
noMarittima). Perde quota Forte
dei Marmi che scende dal primo
al quarto posto. E la più diverten-
te? Gallipoli seguita da Riccione.
Per trovare una ‘toscana’ bisogna
arrivare al 23esimo posto conFor-
te deiMarmi. Se tra le località con-
siderate più convenienti troviamo
Rosignano, Forte dei Marmi cen-
tra il podio delle quattro più care
(e chiccose) d’Italia, subito dopo
Porto Cervo, Baja Sardinia e Por-
tofino.
Insomma, per gli italiani si pro-
spetta un’estate almare: il 73% af-
ferma di voler andare in vacanza,
il budget aumenterà del 4,1% ri-
spetto al 2015 e si prevede una spe-
sa media di 603 euro a persona
per una settimana.

LE DESTINAZIONI
Maremma in crescita
LaVersilia attira
anche per l’accoglienza

Quando ilmare conquista i turisti
Toscana, ecco i numeri del successo
I dati in un’indagine nazionale. Bene anche l’incremento della Liguria

VACANZE
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De Robertis

I CASI PIU’ COMUNI
Prenotazioni online disattese,
alloggi inesistenti o poco puliti
e servizi carenti: cosa fare

LENOSTRE INIZIATIVE
Il prossimo filo diretto organizzato
da «La Nazione» (14,45-15,45
di lunedì 4 luglio) sarà dedicato
ai pendolari delle Ferrovie

Lunedì prossimo «Filo»
dedicato ai pendolari Fs

E’ stata riaperta la strada litoranea a
Riomaggiore, nelle Cinque Terre, dopo la
chiusura del tratto fino a Manarola per una
frana sulla collina sovrastante.

La Spezia, riaperta la litoranea
traRiomaggiore eManarola

Anche i pellegrini in bici che viaggiano sulla
Francigena avranno il loro ostello. L’Oasi del
Ciclista sarà realizzata nell’ex cartiera
La Buca e sarà inaugurata a fine luglio.

Unostello sulla via Francigena
Apre a fine luglio nell’ex cartiera

Forte dei Marmi attrae per il
divertimento, ma è tra le più
care dopo le località Vip
della Sardegna. Rosignano
invece è a buonmercato.
Viareggio ok per la qualità
dell’accoglienza.

FortedeiMarmi
caramadivertente

La Toscana, nella classifica
di gradimento, che tiene
conto dell’immagine e dei
servizi offerti, è al terzo
posto, subito dopo Emilia
Romagna e Sardegna. La
Liguria si colloca a metà.

Immagineeservizi
Terzoposto in Italia

Il budget dei vacanzieri (il
73% dice che andrà in ferie)
aumenterà del 4,1% rispetto
al 2015. Quest’anno si
prevede una spesamedia di
603 euro a persona per una
settimana.

Spesasettimanale
Mediadi 630EuroMio figlio è tornato con un

volo diverso perché il suo
era pieno. C’è un rimborso?

Marco F., Pisa
«C’è un rimborso di 200
euro per i voli fino a 1500
Km, di 400 fino a 3.500 km
e di 600 per gli altri voli»

Rimborsi per tutti

Come evitare rischi legati
a disordini politici?
«Chiamare la Farnesina
prima di programmare»

Costi Classifiche BudgetVoli

I paesi
pericolosi


