
FERRAGOSTO in ROMANIA, una vera favola! 

€ 1.600  
    

Formula: VOLO  DIRETTO DA NAPOLI +  BUS IN LOCO   
Partenza:  11/08/2020  - 8 giorni 
 
Punti di Raccolta: Barletta, Molfetta, Bari 
(Hai bisogno del servizio navetta per raggiungere uno dei punti  
di raccolta? Nessun problema, chiedici la quotazione)  

 

La quota comprende: 
 

 Il trasferimento in Bus/Minibus da Bari a Napoli aeroporto e viceversa;  

 Volo diretto Blue Air da Napoli a Bucarest e viceversa;  

 Tasse aeroportuali (da riconfermare al momento dell’emissione del biglietto); 

 Franchigia bagaglio in stiva 23 Kg; 

 Franchigia bagaglio a mano 10 Kg; 

 N° 7 pernottamenti in Hotel 4****stelle e 5****stelle;  
 Il trattamento di pensione completa (dalla cena del 1°giorno alla colazione dell’ultimo giorno);  

 Bus Gran Turismo per tutto il Tour in Romania;  

 Servizio guida locale per tutto il Tour;  

 una cena tipica a Sibiel (menu tipico e bevande incluse); 

 una cena con spettacolo folcloristico in ristorante tipico a Bucarest; 

 il costo degli ingressi per le visite previste nel programma (45 Euro/pax); 

 Le Radioguide per tutto il Tour;  
 L’Assistenza dell’Accompagnatore/ice Griecotours per tutto il viaggio;         
 

5  VANTAGGI  PER SCEGLIERE LA NOSTRA PROPOSTA 
 
ITINERARIO COMPLETO 
Abbiamo costruito un itinerario che risulta essere una fotografia completa del paese. Dalla capitale Bucarest alle montagne centrali del paese e alla regione della 
Transilvania, così ricca di cultura e borghi storici da visitare. Gioielli come Sighisoara e Sibiu sono da vedere almeno una volta nella vita.  
 
ASSISTENZA ACCOMPAGNATORI E COMPETENZA GUIDE 
Le escursioni e le visite saranno svolte con guide esperte locali che ci faranno apprezzare il meglio della Romania. In aggiunta l’assistenza del nostro Accompagnato-
re/ice in partenza da Bari, con il gruppo, sempre attento per ogni vostra esigenza per l'intera durata del viaggio. 
 
RADIOGUIDE PER TUTTO IL TOUR COMPRESE 
Per evitare  di rimanere in modo costante vicino alle guide per ascoltare la spiegazione, abbiamo inserito le radioguide nel nostro pacchetto e senza ulteriori costi. In 
questo modo potrete godervi la visita  con grande comodità. Le radioguide verranno consegnate all'inizio del viaggio e ritirate alla fine del tour. 
 
HOTEL SCELTI CON CURA 
Sono stati scelti hotel a 4**** e  5***** per l'intero soggiorno, in modo da garantire qualità e comodità. Mantenendo un prezzo in linea con il mercato siamo riusciti 
a inserire hotel di qualità maggiore rispetto alla concorrenza.  
 
INGRESSI INCLUSI 
A differenza della maggior parte dei tour che potete trovare in vendita, il nostro comprende anche gli ingressi per tutte le visite. Questo per evitare di farvi spendere 
ulteriori soldi una volta sul posto. Tutti gli ingressi, per un valore di oltre 45€ sono compresi nel pacchetto viaggio.  

dal  11/08  al  18/08/2020  ( 8 giorni / 7 notti )  

Organizzazione Tecnica: GRIECOTOURS T.O. 
SPECIALIZZATO IN  VIAGGI DI GRUPPO  

Via F. Cavallotti, 27 — Molfetta  
Tel. 080 3344199  - email: gruppi@griecotours.it  

Sito internet:  www. griecotours.it  

PROMOZIONE  PRENOTA  PRIMA:  
    Sconto esclusivo di € 100,00 per persona se prenoti fino al 30 Aprile 2020 (fino a esaurimento posti)    

       Sconto esclusivo di € 50,00  per persona se prenoti fino al 31 Maggio 2020 (fino a esaurimento posti)    
+ 

*GARANZIA TOTALE GRIECOTOURS (che include l’Assicurazione Annullamento Viaggio ) 
 



1°Giorno:  11/08 (Bari/Bucarest ) 
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti alle ore 06:15 a Bari (Largo 2° Giugno Super-
mercato Famila ) e alle ore 07:00 a Molfetta (Via B. Craxi— fermata Marino 
Autolinee), alle ore 07:45 casello autostradale Andria/Barletta. Partenza in  
Bus/Minibus per l’aeroporto di Napoli, disbrigo delle formalità di imbarco e 
partenza con volo diretto Blue Air alle ore 16:15 per la Romania. Arrivo 
all’aeroporto di BUCAREST alle 19:10, ritiro dei bagagli, incontro con la 
guida che resterà a vostra disposizione per tutto il tour e trasferimento in città. 
Cena in ristorante a Bucarest.           Pernottamento presso l’hotel GOLDEN 
TULIP VICTORIA 4****stelle , a Bucarest. 
 
2°Giorno:  12/08 (Bucarest / Sibiu - Km 270)  
Dopo la colazione in hotel partenza per Sibiu. Sosta a Cozia per visitare il 
Monastero Cozia, del XIV sec. Conosciuto come uno dei complessi storici e 
d'arte più antichi in Romania, il Monastero Cozia è situato sulla riva destra del 
fiume Olt. Gli elementi di stile architettonico bizantino sono esplicitamente 
dichiarati dalle facciate della chiesa centrale, in fasce alterne di mattoni e 
grossi blocchi di pietra. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Arrivo a Sibiu, 
Capitale Europea della Cultura nel 2007. Visita guidata del centro storico della 
città di Sibiu,  nota all’ epoca per il suo sistema di fortificazione considerato il 
più grande della Transilvania con oltre 7 km di cinta muraria della quale oggi 
si conservano importanti vestigia. Si potrà ammirare la Piazza Grande con la 
particolarità della città i tetti con "gli occhi che ti seguono", la piazza Piccola 
con il ponte delle Bugie e la imponente chiesa evangelica in stile gotico del 
XIV sec (solo esterno – è in restauro). Cena tipica della regione, a Sibiel, dai 
contadini, con menu tradizionale e bevande incluse. Pernottamento presso 
l’hotel RAMADA 4****stelle , a Sibiu. 
 
3° Giorno: 13/08 (Sibiu/Sighisoara/Targu/Mures/Bistrita - Km 230) 
Dopo la colazione in hotel partenza per Sighisoara. Sosta a Biertan, villaggio 
fondato da coloni sassoni nel sec XII e che fu per tutto il secolo XVI un im-
portante mercato e sede vescovile luterana fino al secolo scorso. Visita della 
chiesa fortificata di Biertan, costruita nel punto più alto del villaggio. Oggi la 
chiesa fa parte del Patrimonio Unesco. Pranzo in ristorante lungo il percorso. 
Arrivo a Sighisoara, città natale del celebre Vlad l’Impalatore, noto a tutti 
come il Conte Dracula. Visita guidata della più bella e meglio conservata 
cittadella medioevale della Romania; la città fa parte del Patrimonio Mondiale 
dell' UNESCO.  Si conservano nove delle quattordici torri originarie: torre dei 
fabbri, torre dei calzolai, torre dei macellai, torre dei sarti, torre dei pellai, 
torre dei ramai, ecc. Il più bello e conosciuto monumento della città è la Torre 
dell’Orologio che venne costruita nei secoli XIII-XIV e fino al 1556 fu sede 
del Consiglio della città. Proseguimento per Bistrita. Breve giro panoramico 
della città di Targu Mures, città rinomata per le sue piazze circondate da  
edifici dell’epoca della Secessione, tra cui i più maestosi: la Prefettura ed il 
Palazzo della Cultura. Arrivo a Bistrita. Cena e pernottamento presso l’hotel 
METROPOLIS 5*****stelle a Bistr ita. 
 
4° Giorno: 14/08/2020 (Bistrita/Monasteri Bucovina/Radauti - Km 200)  
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per la Bucovina, attraversando il 
Passo Tihuta. Intero pomeriggio dedicato alla visita guidata dei Monasteri 
della Bucovina, iscr itti nel patr imonio mondiale dell’Unesco. S’inizierà 
dall’importante Monastero di Voronet del 1488 e considerato il gioiello della 
Bucovina per il famoso ciclo di affreschi esterni che decorano la chiesa, il più 
famoso dei quali è ”il Giudizio Universale”. Pranzo in ristorante lungo il  
percorso. Nel pomeriggio visita del Monastero di Moldoviţa del 1532, circon-

dato da fortificazioni e affrescato esternamente seguita della visita del mona-
stero di Suceviţa (1582-84) rinomato per l’importante affresco “la Scala delle 
Virtù” e per le sue imponenti mura di cinta. Sosta a Marginea, villaggio noto 
per i ritrovamenti archeologici di ceramica nera risalente all’età del Bronzo, 
oggi riprodotta artigianalmente in un laboratorio locale. Cena e pernottamento 
a Radauti presso hotel GERALD’S 4***stelle. 
 
5° Giorno: 15/08 (Radauti/Le Gole di Bicaz/Miercu/Brasov - Km 395)  
Prima colazione in hotel. Partenza per Brasov. Passaggio della catena dei 
Carpazi, attraversando le Gole di Bicaz, il più famoso canyon del Paese, lungo 
di 10 km, formato da rocce calcaree mesozoiche alte di 300-400 m, passando 
accanto il Lago Rosso, lago originato dallo sbarramento naturale per lo sco-
scendimento di un monte, nel 1837; dall’acqua emergono i tronchi pietrificati 
dei pini. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Nel pomeriggio si raggiungerà 
la città di Miercurea Ciuc, attraversando il cuore della Transilvania. Sorpresa 
medievale nella fortezza Miko di Miercurea Ciuc. Visita della fortezza Miko 
che aprirà le sue porte con musica e degustazione di vini, dando la possibilità 
di vivere il vero fascino medievale nel paese degli Szekleri. Continuazione per 
Brasov. Cena e pernottamento presso hotel ARO PALACE 5***** a 
Brasov.  
 
6° Giorno: 16/08 (Brasov/Bran/Sinaia - Km 100 )  
Dopo la prima colazione in hotel, continuazione con la visita di Brasov, visita 
di una delle più affascinanti località medioevali della Romania, nel corso della 
quale si potranno ammirare il Quartiere di Schei con la chiesa Sfantul Nicolae, 
la prima scuola romena (XV sec), la Biserica Neagrã (Chiesa Nera), la chiesa 
più grande della Romania in stile gotico e le antiche fortificazioni della città 
con i bastioni delle corporazioni. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Nel 
pomeriggio visita del Castello Bran, conosciuto con il nome di Castello di 
Dracula, uno dei più pittoreschi della Romania, edificato nel XIII secolo dal 
cavaliere teutonico Dietrich e restaurato in epoche successive. Partenza per 
Sinaia, denominata la Perla dei Carpazi, la più nota località montana della 
Romania. Cena e pernottamento presso hotel NEW MONTANA 4****stelle. 
 
7° Giorno: 17/08 (Sinaia /Bucarest - Km 150 )  
Dopo la prima colazione in hotel visita del Castello Peles, residenza estiva del 
Re Carlo I, dove potrete ammirare numerose statue, balaustre, vasi, fontane, 
nicchie e mosaici. Proseguimento per Bucarest e pranzo in ristorante. Intero 
pomeriggio dedicato alla scoperta della capitale romena, denominata “La 
Parigi dell’Est”, ammirando i suoi larghi viali, i gloriosi edifici “Belle Epo-
que”, l’Arco di Trionfo, l’Ateneo Romeno, la Piazza della Rivoluzione, la 
Piazza dell’Università, la “Curtea Domneasca” e visitando il Museo del Vil-
laggio, la “Patriarchia” (centro spirituale della chiesa ortodossa romena) ed il 
Palazzo del Parlamento, il secondo edifico più grande del mondo dopo il Pen-
tagono di Washington. Cena in ristorante e spettacolo folcloristico. Pernotta-
mento hotel GOLDEN TULIP VICTORIA 4****stelle.  
 
8° Giorno: 18/08 (Bucarest /rientro )  
Prima colazione. Partenza in Bus/Minibus per l’aeroporto di Bucarest, disbrigo 
delle formalità di imbarco e partenza con volo diretto Blue Air alle ore 14:20 
per l’Italia. Arrivo a Napoli alle ore 15:15. Disbrigo delle formalità di sbarco 
incontro con il nostro autista e trasferimento in bus/minibus a Bari/Molfetta/
Andria. Fine del viaggio.  
 
 

La quota di partecipazione è di  € 1.600 p.p. e comprende:  
( Viaggio garantito con un minimo di 40 persone ) 

 
 Il trasferimento in Bus/minibus da Bari a Napoli aeroporto e viceversa;  

 Volo diretto Blue Air da Napoli a Bucarest e viceversa;  

 Tasse aeroportuali (da riconfermare al momento dell’emissione del biglietto); 

 Franchigia bagaglio in stiva 23 Kg; 

 Franchigia bagaglio a mano 10 Kg; 

 N° 7 pernottamenti in Hotel 4****stelle e 5****stelle;  
 Il trattamento di pensione completa (dalla cena del 1°giorno alla colazione dell’ultimo giorno);  

 Bus Gran Turismo per tutto il Tour in Romania;  

 Servizio guida locale per tutto il Tour;  

 Una cena tipica a Sibiel (menu tipico e bevande incluse); 

 Una cena con spettacolo folcloristico in ristorante tipico a Bucarest; 

 Il costo degli ingressi per le visite previste nel programma (45 Euro/pax); 

 Le Radioguide per tutto il Tour;  
 L’Assistenza dell’Accompagnatrice Griecotours per tutto il viaggio;         
 
La quota non comprende: 
LA GARANZIA TRANQULLITA’ TOTALE* (in omaggio se prenoti 
subito),  le mance (€ 25 per persona da pagare in loco), eventuale tassa di 
soggiorno (da pagare in loco), gli  extra personali e tutto quanto non espressa-
mente indicato alla  voce  “ la quota comprende”. 
 
 
 

 

 

 

Supplemento per camera singola  € 250,00 per tutto il Tour; 

Penali per rinuncia al viaggio: il costo del biglietto +  
30% della quota dalla data di iscrizione al viaggio fino 30 giorni prima della partenza. 
100% della quota dal 30° giorno fino al giorno prima della a di partenza. 

Il Tour non è adatto a persone con mobilità ridotta.  

Acconto € 200,00  per persona  all’atto dell’iscrizione al viaggio. 
Il pagamento del saldo 30 giorni prima della partenza. 

*GARANZIA TRANQUILLITA’ TOTALE GRIECOTOURS 
Solo affidandoti a realtà professionali e serie puoi ottenere queste tutele.  
Sono comprese in tutti i nostri viaggi: 
 

1. Possibilità di annullare il viaggio fino al giorno prima della partenza: 
Sarà possibile annullare il viaggio per oltre 30 motivi insorti dopo la prenotazione, 
tutti indicati nel documento esplicativo (escluso motivi per malattie preesistenti e croniche). 
 
2. Garanzia di Rimborso per Forza Maggiore: 
In caso di situazioni come ad esempio scioperi, disordini, problemi di ordine pubblico atte-
stati dalle autorità del luogo di destinazione è previsto un RIMBORSO per cancellazione, 
allungamento o interruzione del viaggio. 
 
3. Copertura assistenza medica e sanitaria durante il viaggio per 500.000 euro. 
 
4. Spese di rimpatrio/trasporto sanitario di feriti o malati illimitato. 

Si prega di comunicare in fase di prenotazione eventuali intolleranze o allergie alimentari, 
nonché tipologie di cibo assolutamente indesiderate (es: pesce). Qualsiasi comunicazione 
tardiva e fatta durante il viaggio non potrà essere presa in considerazione. 

OPERATIVO VOLI  COMPAGNIA BLUE AIR  

NAPOLI - BUCAREST  16:15 - 19:10  
BUCAREST - NAPOLI  14:20 - 15:15  



 ROMANIA VIAGGIARE INFORMATI  : APPROFONDIMENTI su  www.viaggiaresicuri.it  

DOCUMENTI:  
Per l'effettuazione del viaggio è indispensabile essere in possesso del passaporto individuale o della carta d'identità valida per l'espa-
trio, senza timbri di proroga, in condizioni di perfetta integrità. Il Paese fa parte dell'Unione Europea ma non rientra negli accordi di 
Schengen 
 
MONETA:  
La moneta a corso legale in Romania è il LEU. 1 LEU = 0,21 Euro. L'Euro non è accettato per i pagamento in contanti, quindi serve 
fare il cambio in moneta locale. Ricordiamo che lasciando la Romania per il rientro in Italia, è difficile riconvertire la valuta rumena. 
Si consiglia quindi di cambiate piccole somme per volta. 
 
ORARIO:  
Rispetto all'Italia, la Romania è un'ora in avanti.  
 
TELEFONO:  
Esiste tra l'Italia e la Romania il servizio di teleselezione. Per chiamare dall'Italia in Romania comporre il prefisso internazionale 
0040, mentre dalla Romania all'Italia il prefisso è 0039. A tali prefissi va fatto seguire il prefisso della città e il numero dell'abbona-
to. La rete GSM copre quasi tutto il Paese.  
 
ELETTRICITÀ: 220 V e 50 Hz (come in Italia) – Prese elettriche: di tipo bipolare, munirsi di adattatore 
 
 
CLIMA e ABBIGLIAMENTO:  
Il clima è di tipo continentale con inverni rigidi ed estati molto calde. Agosto è un mese caldo con temperature che normalmente si 
attestano intorno ai 22° di minima e 35° di massima. Non sono esclusi improvvisi temporali. Consigliamo un abbigliamento leggero 
con un golfino o giacchino per le serate, scarpe comode e un leggero impermeabile. 
 
 
VALUTA E SISTEMI DI PAGAMENTO:  
La valuta rumena è il LEU (plurale LEI). Gli euro possono essere cambiati presso le banche e gli uffici di cambio (casa de 
schimb) e in genere le prime sono le più oneste. Meglio non cambiare i soldi per strada: potrebbe essere una truffa. Per il cambio è 
necessario un documento (passaporto o carta d’identità). Meglio avere con sé banconote di piccolo taglio per le mance e i piccoli 
acquisti. 
Le carte di credito sono diffuse e accettate nelle grandi città e nei maggiori centri abitati. Nelle zone rurali invece meglio avere con 
sé i contanti. Meglio informarsi presso la propria banca prima di partire per controllare il PIN richiesto. 
Gli sportelli bancomat si trovano ovunque e sono sempre aperti. Anche in questo è consigliabile informarsi presso la propria banca 
prima di partire: potrebbe essere richiesto un codice PIN diverso o una commissione.  
 
 
MANCE: 
Necessarie allo svolgimento del viaggio € 25,00 da consegnare alla guida il giorno di arrivo; la mancia e per ristoranti, guida ed auti-
sta, in totale per tutto il programma e periodo ! 
 
BAGAGLI:  
 
 

Organizzazione Tecnica: GRIECOTOURS T.O. 
SPECIALIZZATO IN  VIAGGI DI GRUPPO  

 

Via F. Cavallotti, 27 — Molfetta  
Tel. 080 3344199  - email: gruppi@griecotours.it  

Sito internet:  www. griecotours.it  

1 bagaglio a mano 55x40x20 cm Max. 10 kg 

1 bagaglio da stiva 100x80x30 cm Max. 23 kg 

Check-in in aeroporto il giorno della partenza 



 

 
 

CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 
 
CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO 
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la 
conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal turista\viaggiatore. Essa viene  inviata dal tour operator all'agenzia di viaggio, quale mandataria del Turista e  quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. Nel 
sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il turista\viaggiatore deve tener bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il 
contratto di viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le presenti condizioni generali. 
 
1. FONTI LEGISLATIVE 
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano  ad oggetto  servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale,  è disciplinata – fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio  2011 (il 
“Codice del Turismo”) - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale  relativa al contratto  di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto  applicabile - nonché  dal 
Codice del Turismo (artt.  32-51) e sue successive modificazioni e dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili. Ulteriori disposizioni legislative - la cui attuazione dovesse 
intervenire nel corso di validità del presente catalogo – con effetti modificativi\abrogativi delle condizioni di contratto di seguito esposte, saranno rese note on line tramite pubblicazione nel sito internet del Tour Operator.  
 
2. REGIME AMMINISTRATIVO 
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione vigente, anche regionale, stante la specifica competenza. 
L’Organizzatore e l’intermediario  rendono noti ai terzi, prima della conclusione del contratto, gli estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile professionale, nonché gli 
estremi delle altre polizze di garanzia verso i viaggiatori per la copertura di eventi che possano incidere sulla esecuzione della vacanza, come annullamento del viaggio, copertura di spese mediche, rientro anticipato, 
smarrimento o danneggiamento bagaglio, nonché gli estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore e dell’intermediario, ciascuno per quanto di propria competenza,  ai fini della 
restituzione delle somme versate o del rientro del turista presso la località di partenza. Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o denominazione sociale delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia 
di turismo” , “tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma. 
 
3. DEFINIZIONI  
Ai fini del presente contratto s’intende per: 
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 o offrendo al 
turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione; 
b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario; 
c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale 
si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico. 
 
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO 
La nozione di pacchetto turistico è la seguente: 
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di 
seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 36 che costitu iscano per la soddisfazione delle esigenze 
ricreative del turista, parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 Cod. Tur.).  Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (redatto ai sensi e con le modali tà di cui all’art. 35 Cod. 
Tur.). Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo art. 21. 
 
5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA 
1. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario comunicano al turista le seguenti informazioni: 
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze; 
b) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento della prenotazione, giusta  previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se l’identità del vettore aereo effettivo 
o dei vettori aerei effettivi non è ancora nota al momento della prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia informato del nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno in quanto 
vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente del trasporto aereo farà in modo che il passeggero sia informato dell’identità del vettore o dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità sia 
stata accertata ed il loro eventuale divieto operativo nell’Unione Europea”. 
2. L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo – anche su supporto elettronico o per via telematica - una scheda tecnica. In essa sono contenute le informazioni tecniche relative agli obblighi di 
legge cui è sottoposto il Tour Operator, quali a titolo esemplificativo: 
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o S.C.I.A dell’organizzatore;  
- estremi delle garanzie per i viaggiatori ex art. 50 Cod. Tur.   
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile; 
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo; 
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.). 
 
6. PROPOSTA D’ACQUISTO - PRENOTAZIONI 
La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione 
della proposta di compravendita del pacchetto turistico si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema 
telematico, al turista presso l’agenzia di viaggi intermediaria, che ne curerà la consegna al turista medesimo. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in 
altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore, in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 37 comma 2 Cod. Tur., prima dell’inizio del viaggio. Richieste particolari sulle 
modalità di erogazione e\o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa la necessità di ausilo in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la richiesta di pasti speciali a bordo o nella 
località di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra Turista ed Organizzatore, per il tramite dell’agenzia di viaggio mandataria. Ai sensi dell’art. 32, 
comma 2, Cod. Tur., si comunica che nei contratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali commerciali (come definiti dal l’art. 45 del D. Lgs. 206/2005), è escluso il diritto di recesso ex  art. 47 1° comma lett. g. 
  
7. PAGAMENTI 
1.  All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere corrisposta: 
a)  la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art. 8);   
b)  acconto non superiore al 25% del prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. Tale importo viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo 
conto prezzo. Nel periodo di validità della proposta di compravendita e pertanto prima della eventuale conferma di prenotazione che costituisce perfezionamento del contratto, gli effetti di cui a ll’art.1385 c.c. non si 
producono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile. Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro il termine stabilito dal Tour Operator nel proprio catalogo o nella conferma di 
prenotazione del servizio\pacchetto turistico richiesto; 
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto; 
3. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, al pari della mancata rimessione al Tour Operator delle somme versate dal Turista all’intermediario  e ferme le eventuali azioni di garanzia ex art. 50 
D.Lgs. 79/2011 nei confronti di quest’ultimo,  costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinare la risoluzione di  diritto da operarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia 
intermediaria, o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del turista. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono all’organizzatore direttamente dal turista o per il tramite 
dell’intermediario dal medesimo turista scelto.  
 
8. PREZZO 
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo,  o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo 
successivamente intervenuti,  o nel sito web dell’Operatore.  
Esso potrà essere variato soltanto in conseguenza alle variazioni di: 
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante; 
- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; 
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. 
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore alla data di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali 
aggiornamenti pubblicati sui siti web. 
In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono la partenza e la revisione non può essere superiore al 10% del prezzo nel suo originario ammontare.  
Il prezzo  è composto da: 
a) quota di iscrizione o quota gestione pratica; 
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita all’intermediario o al turista; 
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o spese mediche o altri servizi richiesti; 
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza; 
e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali.  
 
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA 
1. Prima della partenza l’organizzatore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al turista, direttamente o tramite il suo intermediario, 
indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. 
2. Ove il turista non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, potrà recedere senza pagamento di penali ed ha dirit to di usufruire di un altro pacchetto turistico ove il Tour Operator sia in grado di offrirglielo, oppure  
gli è rimborsata, nei termini di legge, la somma di danaro già corrisposta comprensiva di quota di gestione pratica.    
3. Il turista comunica la propria scelta all'organizzatore o all'intermediario entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso indicato al comma1. In difetto di  comunicazione entro il termine suddetto, la 
proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata. 
4. Se l’Organizzatore annulla il pacchetto turistico prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del viaggiatore, rimborserà a quest’ultimo, nei termini di legge, l'importo pagato per l’acquisto del 
pacchetto turistico ed ha diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del contratto, tranne nei casi di seguito indicati. 
5. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando la cancellazione dello stesso  dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente 
richiesto, oppure da causa di forza maggiore e caso fortuito. 
6. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da caso fortuito, forza maggiore e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del turista 
del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, restituirà al turista una somma pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio. 
7. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il turista sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10, 2° comma qualora fosse egli ad annullare. 
 
10. RECESSO DEL TURISTA 
1. Il turista può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti ipotesi: 
- aumento del prezzo in misura eccedente il 10%; 
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore 
dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal turista. 
Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto: 
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, di qualità equivalente o superiore qualora l'organizzatore possa proporgl ielo. Se il servizio tutto compreso è di qualità inferiore, l'organizzatore deve rimborsare al 
consumatore la differenza di prezzo; 
- alla restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere effettuata nei termini di legge.  
2. Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o di quelle previste  dall’art. 9, comma 2, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di 
cui all’art. 7 comma 1 – il costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura indicata in catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su misura, l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al 
momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi. 
3. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto. 
4. Da quanto sopra sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei voli di linea con tariffe speciali. In questi casi le condizioni relative alle penalità di cancellazione sono deregolamentate e molto più restrittive.   
 



 
 

 
 
 
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA 
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire, per qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del turista, una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre adeguate 
soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del turista, oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente 
previste e quelle effettuate. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal turista per comprovati e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà 
senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibil ità di mezzi e posti, e 
lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato. 
 
12. SOSTITUZIONI E  VARIAZIONE PRATICA  
12.1 Il turista può far sostituire a sé altra persona  sempre che: 
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario; 
b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur. ) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; 
c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione; 
d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione. 
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo. 
Resta inteso che, in applicazione dell’art. 944 del Codice della Navigazione, la sostituzione sarà possibile solo col consenso del vettore. 
12.2 In ogni caso il Turista  che  richieda la variazione di un elemento relativo ad  una pratica già confermata e purché la richiesta non costituisca novazione contrattuale e sempre che ne risulti possibile l’attuazione, 
corrisponderà al Tour Operator oltre alle spese conseguenti alla modifica stessa, un costo fisso forfetario.  
  
13. OBBLIGHI DEI TURISTI 
1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo - relative agli 
obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l’espatrio.  
2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato.  Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso di un documento personale valido 
per l'espatrio ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l'espatrio. Per quanto riguarda l’espatrio dei minori di anni 14 e l’espatrio di minori per i quali è necessaria l’Autorizzazione emessa 
dalla Autorità Giudiziaria,  dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/. 
3. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i turisti provvederanno, 
prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale 
Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più turisti potrà essere imputata all’intermediario o 
all’organizzatore. 
4. I turisti dovranno in ogni caso  informare l’intermediario e l’organizzatore della propria cittadinanza al momento della r ichiesta di prenotazione del pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento della partenza 
dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e 
dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. 
5. Inoltre, al fine di valutare la situazione  di sicurezza socio\politica,  sanitaria e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare il turista 
avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina  www.viaggiaresicuri.it.  
 Le informazioni di cui sopra non sono contenute  nei cataloghi dei T.O. - on line o cartacei – poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale per come indicate nell’art. 38 del codice del Turismo  e 
non informazioni temporalmente mutevoli. Le stesse pertanto dovranno essere assunte a cura dei Turisti.  
6. Ove alla data di prenotazione  la destinazione prescelta risultasse, dai canali informativi istituzionali,  località sconsigliata per motivi di sicurezza,  il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non 
potrà invocare, ai fini dell’esonero o della riduzione  della richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese.  
7. I turisti dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, 
nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I turisti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a 
causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio. 
8. Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è 
responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. 
9. Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della proposta di compravendita di pacchetto turistico e quindi prima dell’invio della conferma di prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore,  le 
particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne r isulti possibile l’attuazione. 
 
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA 
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del Paese in cui il servizio è 
erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di stru tture commercializzate quale “Villaggio Turistico” 
l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del turista. 
 
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ 
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori 
dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere 
imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la 
diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni relative alla 
organizzazione ed esecuzione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e, comunque, nei limiti previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in 
materia, compresi gli obblighi di garanzia di cui all’art. 50 e  salvo l’esonero di cui all’art. 46 Cod. Tur. 
 
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO 
I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti, dalla C.C.V, dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le 
prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile, ad eccezione dei danni alla persona non soggetti a limite prefissato. 
 
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA 
L'organizzatore appresta con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del turista in difficoltà secondo il criterio di diligenza professionale con esclusivo riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o 
di contratto,  salvo  in  ogni caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui l'inesatto adempimento del contratto sia a questo ultimo imputabile. L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive 
responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero 
è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.  
 
18. RECLAMI E DENUNCE 
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista durante la fruizione del pacchetto affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente 
rimedio. In caso contrario il risarcimento del danno sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art. 1227 c.c. Fermo l’obbligo di cui sopra, il turista può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso 
di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località d i partenza. 
 
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO 
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti 
dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita e\o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati 
dal turista  direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o 
esposte negli opuscoli messi a disposizione dei Turisti al momento della partenza.  
 
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al turista - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre forme – modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni 
insorte. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta. 
 
21. GARANZIE AL TURISTA (art. 50 e 51 Cod. Tur.).  
I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie prestate dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio intermediario che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese 
garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per  l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista. Gli estremi identificativi del 
soggetto giuridico che, per conto dell’Organizzatore, è tenuto a prestare la garanzia saranno indicati nel catalogo e/o nel s ito web del Tour Operator; potranno altresì essere anche indicati nella conferma di prenotazione 
dei servizi richiesti dal turista\viaggiatore. 
 
22. MODIFICHE OPERATIVE 
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi  che riportano  le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi,  si rende noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione 
della proposta di compravendita dei servizi potrebbero  subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida. A tal fine il turista\viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla propria Agenzia prima della 
partenza. L’Organizzatore informerà i passeggeri circa l’identità del vettore\i effettivo\i nei tempi e con le modalità previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005. (richiamato all’art.5). 
 
 

 
ADDENDUM 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI 
 
 
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE 
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque a ltro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione 
di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt.  da 17 a 23; artt. da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono al contratto 
di organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico 
disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio. 
 
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO 
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18. L’applicazione di dette clausole 
non determina assolutamente la configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va 
pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.). 
 
INFORMATIVA EX ART. 13 DLGS 196/2003 e ss.mm.ii 
Il trattamento dei dati personali, il cui conferimento è necessario per la conclusione e l’esecuzione del contratto, è svolto nel pieno rispetto del DLGS 196/2003 e successive modificazioni, in forma cartacea e digita le. Il 
cliente potrà in ogni momento esercitare i diritti ex art. 7 DLGS 196/2003 contattando il titolare del trattamento: denominazione della Società; sede, dati fiscali; indicazione del nome del responsabile ed indirizzo e-mail. 
 
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N° 38/2006. 
“La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero. 

 
 

 


