
 
 

       Roma, 16 febbraio 2023  
 

CONVENZIONE 
IMPERATORE TRAVEL 

 

Con piacere Vi comunichiamo che la F.A.B.I., per il tramite del 
Dipartimento Servizi e Tempo Libero, ha rinnovato anche per il 2023 la 
convenzione con Imperatore Travel, Tour Operator specializzato nel 
turismo verso il Sud d’Italia. 

Grazie all’esperienza acquisita in più di 30 anni di attività, 
Imperatore Travel è in grado di proporre ogni formula di viaggio. Oltre 
1.500 soluzioni per soggiorni classici, in alberghi 5 stelle lusso, Bed & 
Breakfast, Villaggi, Residence, Ville, Tour culturali e Vacanze tematiche, 
sportive, benessere, religiose nelle località più belle d’Italia: Campania, 
Ischia e Capri, Sicilia e Isole Eolie, Lampedusa, Pantelleria e altre isole 
minori, Sardegna, Puglia, Calabria, Basilicata, Lazio e ora anche Nord Italia. 

Le proposte Imperatore Travel permettono la creazione di vacanze 
su misura tutto l’anno attraverso luoghi di innata bellezza al fine di 
conoscere tradizioni, storia e arte o semplicemente per godersi il mare o la 
montagna italiana, garantendo inoltre un ampio ventaglio di servizi 
aggiuntivi, come le combinazioni speciali di volo e trasferimento a prezzi 
molto vantaggiosi, realizzate in collaborazione con le migliori compagnie 
aeree, marittime, navali, aliscafi, treni alta velocità e il servizio viaggio  con 
nuovissimi autopullman G.T. 

La speciale convenzione è dedicata a tutti gli associati FABI e ai loro 
familiari (solo se viaggiano con gli iscritti). 

Presentando la card FABI 

• sconto del 12% sui cataloghi per soggiorni, tour; 
• sconto del 10% su offerte speciali e miglior tariffa garantita, 

treni e Navi negoziate; 
• sconto del 7% su transfer individuali e collettivi, autonoleggi ed 

escursioni; 
• Service Fee ridotta del 50% (€ 15,00 per persona anziché € 

30,00) su trasporto non negoziato per emissione di biglietteria 
aerea (linea e low cost), ferroviaria e marittima; 
 

 



 
 
 

• Voli charter per Lampedusa e Pantelleria sconto di €10,00 a 
tratta a persona; 

• Costo servizi € 20,00 dai 6 anni. 
 

 
Inoltre: 

• assicurazione annullamento viaggio (facoltativa): Impera 
Insurance € 35,00 per persona oppure Impera Insurance TOP € 
55,00 per persona. In collaborazione con Europ Assistance, vedi 
condizioni generali alla pagina www.imperatore.it/condizioni-
generali.cfm 

• Numero assistenza per i clienti in viaggio 24/24h telefono 
081/3339700. 

 
La convenzione prevede le seguenti modalità di fruizione: 
 

• le prenotazioni vanno effettuate dai singoli associati FABI al 
numero telefonico 081/3339550 (dalle 9.00 alle 19.00 escluso 
domenica e festivi), oppure via mail all’indirizzo 
grandiutenze@imperatore.it l’associato dovrà fornire una copia del 
proprio documento, tesserino di riconoscimento, il codice fiscale, un 
numero di telefono e un indirizzo e-mail necessari per l’emissione della 
fattura. 

 
• pagamenti: le fatture conto saranno intestate ai singoli associati FABI 

e i pagamenti dovranno essere da loro effettuati come segue: 
• 25% acconto alla prenotazione  
• saldo 20 giorni prima della partenza  
 tramite bonifico bancario intestato a: 

Imperatore Travel World emesso su UBI BANCA –  
IBAN IT 41 H 03111 39930 000000002694 per qualsiasi tipo di bonifico 
deve essere indicato nella causale il numero di riferimento Pratica e 
l’intestatario della prenotazione e inviare copia dell’avvenuto pagamento 
tramite mail a  contabilita@imperatore.it 
 tramite carta di credito, la transazione verrà effettuata 

telefonicamente attraverso il centro prenotazioni Imperatore 
Travel World al numero dedicato 081/3339601. 

Cordiali saluti. 
 

Il Dipartimento Servizi 
e Tempo Libero 
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