
Dal 24/07/2020  al 31/07/2020 ( 8 giorni / 7  notti  )   

  

Fiordi, Lofoten e Sole di Mezzanotte 

€  2.400  
 

 

Formula: VOLO  +  BUS  
Partenza:  24/07 - 8 Giorni  
  
 

 

             

LA QUOTA COMPRENDE:  
 

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

 Volo diretto Norwegian Air da Napoli a Oslo e viceversa;  

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

 Volo interno Norwegian Air Oslo – Evenes  

 Franchigia bagaglio in stiva 20 Kg; 

 Franchigia bagaglio a mano 10 Kg; 

 6 pernottamenti negli hotels elencati o similari;  

 1 pernottamento in vagone letto (treno notturno Fauske – Trondheim);  

 7 colazioni a buffet; 

 7 cene a tre portate/buffet; 

 Trasferimento aeroporto/hotel /aeroporto (giorno 1, 2 e 8); 

 Accompagnatore/guida in lingua italiana per tutto l Tour;  

 Bus a disposizione dal 2° giorno al 7° giorno;  

 Crociera di un´ora sul Geirangerfjord;  

 Ingresso alla Chiesa in legno Borund Stavkirke; 

 Ingresso al Museo vichingo Loftr;                     

 Assistenza dell’Accompagnatore Griecotours per tutto il viaggio;         
 

ISOLE LOFOTEN FIORDI NORVEGESI 

4  MOTIVI  PER  SCEGLIERE  LA NOSTRA  PROPOSTA: 

 
ITINERARIO COMPLETO E MAGICO: 
La Norvegia, da nord, oltre il circolo polare artico, con la bellezza del sole di mezzanotte e le tantissime ore di luce, immersi nella natura delle isole 
Lofoten, fino al centro e al sud, con i suoi tantissimi e spettacolari fiordi. Una fotografia completa e dettagliata di un paese diventato ormai un mito.  
 
ASSISTENZA  ACCOMPAGNATORI/GUIDA  PER  L'INTERO  VIAGGIO: 
L'itinerario sarà svolto con un accompagnatore/guida che ci farà apprezzare i particolari del grande Nord.  In aggiunta l’Assistenza del nostro Ac-
compagnatore in partenza da Bari con il gruppo per l’intera durata del viaggio, sempre attento ad ogni vostra esigenza! 
 
COMFORT VOLI: 
Abbiamo scelto per il nostro viaggio un volo diretto da Napoli per Oslo. Inoltre, grazie al nostro servizio Bus incluso nella quota, raggiungeremo 
comodamente ed in poco tempo, l’Aeroporto di Napoli. In questo modo si eviteranno scali in Europa, con notevoli perdite di tempo. Inoltre, dopo 
una tranquilla e rilassante serata a Oslo, partiremo il mattino dopo con un volo interno per il nord del paese e potremo così iniziare ad apprezzare in 
totale relax il nostro itinerario.  
 
ITINERARIO VARIO  E  DIVERTENTE 
Bus, treno notturno (in cabine doppie), passaggi in traghetto nei fiordi. Tutti gli spostamenti sono stati pensati per rendere il viaggio stesso 
un'escursione. Le bellezze passeranno davanti ai nostri occhi per l'intera settimana.  

 
 

Volo diretto da NAPOLI x OSLO  
e  Bus da Bari x Napoli  

 
+  Accompagnatore con il gruppo da Bari  

PROMOZIONE  PRENOTA  PRESTO:  
       Sconto esclusivo di € 150,00 per persona se prenoti fino al 30 Aprile 2020   (fino a esaurimento posti)    
        Sconto esclusivo di  €  75,00 per persona se prenoti fino al 20 Maggio 2020 (fino a esaurimento posti)   

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

 

Punti di raccolta: Barletta, Molfetta, Bari 
Hai bisogno del servizio navetta per raggiungere uno dei punti  di raccolta? Nessun problema, chiedici la quotazione  



1° Giorno:  24/07/2020 (BARI/OSLO ) 
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti alle ore 07.00 a Bari (Largo 2° Giugno/
Supermercato Famila) e alle ore 07:45 a Molfetta (Via B. Craxi/fermata Marino 
Autolinee), alle ore 08:15 casello autostradale Andria/Barletta. Partenza in  Bus/
Minibus per l’aeroporto di Napoli, disbrigo delle formalità di imbarco e partenza 
con volo diretto Norwegian alle ore 13:45 per la Norvegia. Arrivo all’aeroporto di 
OSLO alle ore 17:20, ritiro dei bagagli, incontro con l’accompagnatore locale e 
trasferimento in bus privato in hotel. Passeggiata panoramica a piedi dall´hotel 
con l´accompagnatore. Cena e pernottamento: Scandic Holberg o similare  
 
2° Giorno: 25/07/2020 (OSLO – SVOLVÆR )  
Colazione a buffet. Al mattino, partenza verso l´aeroporto dove ci imbarcheremo 
sul volo diretto per Evenes. Arrivo in aeroporto, sistemazione in bus e tour pano-
ramico con il nostro esperto accompagnatore che ci guiderà lungo l´arcipelago 
delle Lofoten, luogo suggestivo situato a 200 km dal circolo polare ar tico, di 
fronte alle coste della Norvegia settentrionale. Le isole hanno una superficie com-
plessiva di circa 1.250 chilometri quadrati e grazie alla calda Corrente del Golfo, 
godono di un clima molto più mite rispetto ad altre parti del mondo che si trovano 
alla stessa latitudine come l´Alaska e la Groenlandia. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento presso Thon Hotel Lofoten o similare  
 
3° Giorno: 26/07/2020 (OSLO – SVOLVÆR  - LEKNES )  
Colazione a buffet e partenza per il tour panoramico delle Lofoten. Percorreremo 
la E10, considerata strada turistica nazionale per attraversare il caratteristico e 
spettacolare panorama delle Isole: un contrasto di ripide vette, candide spiagge e 
mare color smeraldo. Lungo le coste sono disseminati villaggi di pescatori, con le 
loro tipiche “rorbu”, le casette rosse, spesso su palafitte, in cui vivono. La giornata 
prevede anche la visita del museo vichingo Lofotr che sorge su un sito archeologi-
co scoperto nel 1983, nei pressi di Borg. Qui è stato ricostruito un tipico insedia-
mento vichingo, dove potremo apprendere di più sulla storia, la cultura e le tradi-
zioni di questi popoli leggendari. Al termine trasferimento in hotel, cena e pernot-
tamento presso il Mortsund Statles Rorbusenter o similare  
 
4°Giorno: 27/07 (LEKNES/TYSFJORDEN/TRENO NOTTURNO-305 Km)  
Colazione a buffet. Partenza verso Lødingen e imbarco sul traghetto che ci porterà 
a Bognes sulle coste del Tysfjorden. Da qui proseguimento in bus fino a Fauske 
con pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Fauske e in serata, dopo la cena 
inclusa in ristorante, imbarco su treno notturno diretto verso Trondheim. Questa  
leggendaria rete ferroviaria del Nordland si estende per 729 km da Bodø fino alla 
storica città di Trondheim e attraversa il circolo polare artico tra montagne e scorci 
sul mare mozzafiato che fanno di questo suggestivo viaggio un vero e proprio 
ricordo indelebile nella vostra memoria. Pernottamento a bordo del treno con 
sistemazione in cabine-letto doppie  

5° Giorno: 28/07/2020 (TRONDHEIM / LOM /  STRYN) 

Al mattino presto, sbarco a Trondheim e colazione in ristorante. Visita panoramica 

di Trondheim, la terza città più grande della Norvegia, con la sua bella cattedrale 

Nidaros, in stile romanico-gotico (visita esterna). Partenza verso Lom e sosta per 

ammirare una delle più note ed antiche Stavkirke (chiese in legno medievali) della 

Norvegia. Proseguimento verso la strada turistica nazionale Gamle Stry-

nefjellsvegen e pernottamento nella regione di Oppland. Arrivo in Hotel. Cena e 

pernottamento presso Stryn Hotel o similare.  

 

6° Giorno: 29/07/2020 (STRYN /  GEIRANGER / BRIKSDAL / SKEI) 

Prima colazione a buffet in hotel. Partenza verso Geiranger ed imbarco per una 

crociera di circa 1 ora sul Geirangerfjord, il fiordo più bello e spettacolare della 

Norvegia (patrimonio UNESCO) che, con le sue innumerevoli cascate che scendo-

no dai lati di alte montagne, dà origine ad un paesaggio unico al mondo. Prosegui-

mento verso il Ghiacciaio di Briksdal per esplorare uno dei bracci più accessibili 

dello Jostedalbreen, il ghiacciaio su terraferma più grande d´Europa. Il ghiacciaio 

scende da un´altezza di 1.200m fino alla stretta vallata di Briksdal. Anche qui, i 

paesaggi sono davvero impressionanti e suggestivi. Al termine dell´escursione, 

continuazione verso l’hotel situato nella località di Skei. Cena e pernottamento 

presso Thon Hotel Jølster o similare.  

 

7° Giorno: 30/07/2020 (SKEI / LÆRDAL) 

Prima colazione a buffet. In mattinata partenza verso Mannheller, sulle sponde del 

Sognefjord (il fiordo più lungo della Norvegia). Breve attr aversamento in 

traghetto fino a Fodnes e proseguimento verso Lærdal. Pranzo libero e visita ester-

na della Borgund Stavkirke, altra chiesa in legno risalente al 1180 d.C.. Nel pome-

riggio, proseguimento verso il lago di Tyrifjord e arrivo ad Oslo. Tempo libero per 

shopping o visite individuali. Cena e pernottamento presso Scandic Holberg o 

similare.  

 

8° Giorno: 31/07/2020 (OSLO / BARI) 

Prima colazione. Partenza in bus/minibus per l’aeroporto di Oslo , disbrigo delle 
formalità di imbarco e partenza con volo diretto Norwegian alle ore 09:30 per 
l’Italia. Arrivo a Napoli alle ore 12:45. Disbrigo delle formalità di sbarco incontro 
con il nostro autista e trasferimento in bus/minibus a Bari/Molfetta/Andria.      

  
 
 
 

La quota di partecipazione è di  € 2.400 p.p. e comprende:  
( Viaggio garantito con un minimo di 30 persone ) 

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

 Volo diretto Norwegian Air da Napoli a Oslo e viceversa;  

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

 Volo diretto interno Norwegian Air Oslo – Evenes;   

 Franchigia bagaglio in stiva 20 Kg; 

 Franchigia bagaglio a mano 10 Kg; 

 6 pernottamenti negli hotels elencati o similari;  

 1 pernottamento in vagone letto (treno notturno Fauske – Trondheim);  

 7 colazioni a buffet; 

 7 cene a tre portate/buffet; 

 Trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto (giorno 1, 2 e 8); 

 Accompagnatore/guida in lingua italiana per tutto il Tour;  

 Bus a disposizione dal 2° giorno al 7° giorno;  

 Crociera di un´ora sul Geirangerfjord;  

 Ingresso alla Chiesa in legno Borund Stavkirke; 

 Ingresso al Museo vichingo Loftr;                     

 Assistenza dell’Accompagnatore Griecotours per tutto il viaggio;         
 
La quota non comprende: 

LA GARANZIA TRANQULLITA’ TOTALE* (in omaggio se prenoti 
subito), pasti e bevande non menzionati, facchinaggio, eventuale tassa di sog-
giorno, mance, spese  personali e tutto quanto non espressamente indicato alla  
voce  “ la quota comprende”. 

 

 

dal  24/07/2020  al  31/07/2020 ( 8 giorni / 7 notti )   

 

*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 pubbli-
co attestati 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. 
 

Pagamenti: Acconto € 700 p.p. — Il saldo 35 giorni prima della partenza; 

Penali per rinuncia al viaggio: il costo del biglietto aereo +:  

30% della quota di partecipazione dalla data di iscrizione al viaggio fino 30 giorni prima della partenza. 

100% della di partecipazione dal 29° giorno fino al giorno prima della a di partenza. 

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

Il Tour non è adatto a persone con mobilità ridotta.  

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  

Supplemento Camera Singola € 300  



INFORMAZIONI  UTILI  NORVEGIA:  

FUSO ORARIO 
La Norvegia è situate nel Fuso Orario dell'Europa Centrale (CET), che è GMT +1, 
lo stesso dell'Italia. 
Come in altri paesi, la Norvegia applica l'ora legale: gli orologi vengono spostati 
un'ora avanti l'ultima domenica di marzo fino all'ultima domenica di ottobre, in 
cui gli orologi si spostano un'ora indietro. 
 
 
DOCUMENTI 
I cittadini italiani e dei restanti paesi UE possono visitare la Norvegia con la carta 
d'identità valida per l'espatrio oppure il passaporto. I minori devono  essere in 
possesso di un proprio documento di identità. La Norvegia fa parte dello "spazio 
Schengen". La conseguenza più evidente delle disposizioni di Schengen per le 
persone è che non sono più tenute a mostrare il documento d'identità quando attra-
versano i confini degli stati firmatari. 
 
 
CLIMA E QUANDO ANDARE 
Grazie alla Corrente del Golfo, che porta acqua a temperature moderate dal Golfo 
del Messico, il clima di Oslo è più mite rispetto alla sua posizione geografica. 
Il periodo migliore per visitare la Norvegia va da maggio a settembre. La tarda 
primavera è particolarmente piacevole - alberi da frutto in fiore, giornate lunghe, 
molti alberghi e luoghi di interesse turistico aperti ma poco affollati. Le estati sono 
caratterizzate dal fenomeno del sole di mezzanotte, specie a nord del Circolo 
Polare Artico. A Nordkapp (Capo Nord), all'estremità settentrionale, il sole non 
tramonta mai dal 13 maggio al 29 luglio, periodo durante il quale non c'è mai buio 
totale in nessun luogo del paese, neppure all'estremo sud.   
 
 
AEROPORTI 
L'aeroporto di Gardermoen si trova 55 km a nord-est di Oslo. Servono 45 minuti 
per arrivare in centro con l'autobus (circa 80 corone), 20 minuti in treno (circa 120 
corone) e 40 minuti in taxi (circa 500 corone). 
 
LINGUA 
Le due lingue ufficiali sono il bokmaal e il nynorsk. Il bokmaal, una varietà norve-
gese del danese, è la lingua principale insegnata nelle scuole (85%). Il nynorsk, 
una variante scritta e modernizzata della lingua della campagna, ereditata dal 
norvegese parlato prima della conquista danese, viene utilizzato meno. I lapponi 
parlano il sami. La maggior parte della popolazione parla anche inglese. 
 
 
RELIGIONI 
L'86% della popolazione è di credo luterano, la religione di stato, e il 3% è cattoli-
co romano. 
 
 
SALUTE 
Non è richiesta alcuna vaccinazione.  
I farmaci, anche i più comuni, vengono rilasciati soltanto dietro prescrizione medi-
ca. Per questo motivo è bene munirsi, prima della partenza, di un kit di pronto 
soccorso e di farmaci specifici in caso di particolari necessità. 
Numeri utili: 
Ambulanze/Pronto soccorso: 113. 
Pronto soccorso di Oslo: 22 11 80 80 
 
 
CORRENTE ELETTRICA 
220 Volt con spine a 2 punte secondo lo standard europeo 
 
 
 
CUCINA 
Il pesce 
La ricchezza ittica del paese rende la Norvegia uno dei più grandi esportatori di 
pesce a livello mondiale. Sotto questo aspetto il salmone norvegese è particolar-
mente rinomato. Per questo motivo, il pesce è entrato nelle abitudini alimentari 
norvegesi, tanto da essere consumato fino a quattro volte alla settimana. Viene 
preparato grigliato, affumicato, marinato o cotto al vapore. Tra i piatti più comuni 
vi è lo gravlaks e il rakfisk, una trota fermentata. Tale prodotto è il protagonista 
dello Smørbrød. 
  
 
Le carni 
L'agnello è l'animale maggiormente allevato ed ha la caratteristica di avere un 
basso contenuto di grassi. Con questa materia prima viene cucinato il fårikål, 
considerato il piatto nazionale: uno stufato in cui la carne viene accompagnata a 
del cavolo. La carne viene utilizzata anche per produrre delle salsicce affumicate, 
denominate morr. 
  

 
Latticini 
In ambito caseario degno di nota è il formaggio di capra geitost: un formaggio 
affumicato dal sapore dolce, molto simile al burro d'arachidi. Il pultost è invece un 
formaggio a basa di latte crudo vaccino e aromatizzato di semi di cumino. 
  
 
Dolci 
Tra i dolci vi è il valnøtt lukket, una torta a base di marzapane, sovrastata da pan-
na montata. 
  
 
Alcolici 
Vino, superalcolici e birra ad alta gradazione si possono acquistare solo presso i 
Vinmonopolet - negozi speciali di proprietà dello stato situati nelle maggiori città. 
La birra può invece essere acquistata al supermercato, ma solo fino a una certa ora 
del giorno. Questo orario varia di luogo in luogo ma per legge non può superare le 
20.00 nei giorni infrasettimanali e le 18.00 il sabato e i giorni pre-festivi.  
 
MONETA 
La valuta norvegese è la Corona, abbreviata Kr, divisa in centesimi. In circolazio-
ne si trovano monete da 50 centesimi, 1, 5 e 10 corone mentre le banconote hanno 
tagli da 50, 100, 200, 500 e 1.000 corone. I bancomat sono molto diffusi. 
 
 
ORARI BANCHE 
La maggior parte delle banche a Oslo ha i seguenti orari: lunedi-venerdi 09.00-
15.30. Le banche sono chiuse sabato e domenica. Alcune banche sono aperte fino 
alle 17.00 il giovedì. 
 
 
PAGAMENTI 
Carte di credito 
Visa, MasterCard, Diners Club e American Express sono accettate pressoché 
ovunque in Norvegia, a parte qualche supermercato e qualche stazione di servizio. 
 
 
Bancomat 
Trovate molti Bancomat a Oslo e nei dintorni di Oslo . In Norvegia si chiamano 
“minibank”. Li trovate soprattutto presso le banche, nelle vie principali della città, 
negli aeroporti e nelle stazioni, e in molti centri commerciali. 
 
 
TELEFONO 
Il prefisso telefonico internazionale per la Norvegia è +47 oppure 0047. Per chia-
mare un numero norvegese dall’estero o da un cellulare estero, digitate il prefisso 
internazionale e poi l’intero numero composto da 8 cifre. 
 
 
BAGAGLI  
 

 

ADV Tour Operator GRIECOTOURS di Sergio Grieco    
Via F. Cavallotti, 27  - 70056 Molfetta 

   Tel. 080 3344199 / gruppi@griecotours.it  
 

Autorizzazione Amministrativa della Provincia di Bari N° 90 del 04/04/2000 
Polizza Assicurativa  Responsabilità Civile N° 111122583 Allianz Assicurazioni  

1 bagaglio a mano 30x20x38cm Max. 10 kg 

2 bagagli da stiva 250x79x112cm  Max. 20 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. 

 
 

 


