CONDIZIONI GENER ALI CONTR ATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI : “VIAGGI SU MISURA”
CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del c ontratto di vi aggio oltre che le c ondizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel c atal ogo, ovvero nel separato
programma di viaggio, nonché la c onferma di prenotazione dei ser vizi richiesti dal turista\viaggiatore.
Essa viene i nviata dal tour operator all'agenzia di viaggio, quale mandataria del Turista e ques t’ultimo avr à diritto di riceverla dalla medesima.
Nel sottoscri vere la pr opos ta di compr avendita di pacc hetto turistico, il turista\viaggiatore deve tener bene a mente che essa dà per letto ed acc ettato, per sé e per i soggetti per i
quali chiede il ser vizio tutto compr eso, si a il contratto di viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenz e in essa c ontenute , sia le presenti condizioni gener ali.
1. FONTI LEGISL ATIVE
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 T urismo”) - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esec uzione della Convenzione Inter nazionale rel ati va al contratto di vi aggio
(CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e sue s uccessi ve modificazioni e dalle disposizioni del codice ci vile in
tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili.
2. REGIME AMMINISTR ATIVO
L’organizzatore e l’intermedi ario del pacc hetto turistico, cui il turista si rivolge, devono essere abilitati all’esec uzione delle rispetti ve atti vità in bas e alla legislazione vigente, anche
regionale, s tante l a specifica c ompetenz a. L'Organizzator e e l'intermediario rendono noti ai terzi, pri ma della c onclusi one del c ontratto, gli estremi della polizza assicurati va per la
copertura dei rischi derivanti da res pons abilità civile professionale, nonc hè gli estremi delle altre polizze di garanzia verso i vi aggiatori per la copertura di eventi che poss ono incidere
sulla esec uzione della vacanza, c ome annullamento del viaggio, copertura di spes e mediche, rientro anticipato, smarrimento o danneg giamento bagaglio, nonc hè gli estremi della
garanzia contro i rischi di insolvenz a o fallimento dell'organizzatore e dell'intermediario, ciasc uno per quanto di propria competenza, ai fini della restituzione delle somme versate o
del rientr o del turista press o la l ocalità di partenza.
Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o denomi nazione s ociale delle par ole “agenzi a di vi aggio” , “agenzia di turismo” , “tour operator”, “medi atore di
viaggio” ovvero altre parol e e l ocuzioni, anche in lingua straniera, di natura si milare, è consentito esclusi vamente alle impr ese abilitate di c ui al primo comma.
3. DEFINIZIONI
Ai fini del pres ente c ontratto s’intende per:
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso c orrispetti vo forfetario, a proc urare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi
di cui al s eguente art. 4 o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazi one a distanza, la possibilità di realizzar e autonomamente ed acquistare tale c ombinazione;
b) inter medi ario: il soggetto che, anche non professional mente e senza scopo di lucro, vende o si obbliga a proc urare pacc het ti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un
corrispetti vo forfetario;
c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacc hetto turistico o qualunque persona anc he da nominare, purché s oddisfi tutte le condizioni r ichieste per la fruizione del servizio, per
conto della qual e il contraente principale si i mpegna ad acquistare s enz a remunerazione un pacc hetto turistico.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
“I pacc hetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto c ompreso”, le croci ere turistiche, risultanti dalla combi nazione, da chi unque ed in qualunque modo realizzata,
di al meno due degli elementi di seguito indic ati, venduti od offerti in vendita ad un prezz o forfetario: a) tras porto; b) allogg io; c) ser vizi turistici non acc essori al trasporto o all’alloggio
di cui all’art. 36 che costituiscano per la s oddisfazi one delle esigenz e ricreati ve del turista, parte significati va del “pacc hetto turistico” ( art. 34 C od. Tur.).
Il turista ha diritto di ricevere copia del c ontratto di vendita di pacchetto turistico (redatto ai s ensi e co n le modalità di cui all’art. 35 Cod. T ur.). Il contratto c ostituisce titolo per
accedere al fondo di garanzia di cui al succ essivo art. 21.
5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA
1. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario c omunicano al turista le seguenti informazioni:
a) orari, località di s osta intermedia e coi ncidenze;
b) informazi oni sull’identità del vettore aereo operati vo, 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 effetti vo o dei vettori aerei effetti vi non è anc ora nota al momento della pr enotazione, il contraente del trasporto aereo fa in modo che il pass eggero sia
informato del nome del vettore o dei vettori aerei c he opereranno in quanto vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente del tras porto aer eo farà i n modo
che il passeggero sia informato dell’identità del vettore o dei vettori aerei effetti vi non appena la loro i dentità si a stata accertata ed il loro eventuale di vieto operati vo nell’Unione
Europea”.
2. L’ organizzatore predispone in c atalogo o nel programma fuori c atalogo – anc he s u supporto elettronico o per via telematica - una scheda tec nica. In essa s ono c onten ute l e
informazioni tec niche r elati ve agli obblighi di l egge cui è s ottoposto il T our Operator, quali a titol o es emplificati vo:
- estremi dell’autorizzazione amministr ati va o S.C.I.A. dell’organizzatore;
- estremi delle gar anzie per i viaggiatori ex art. 50 Cod. Tur.
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità ci vile;
- periodo di validità del c atal ogo o del programma fuori catal ogo;
- parametri e criteri di adeguamento del prezz o del viaggio (Art. 40 Cod. T ur.).
6. PROPOST A D’ACQUISTO - PRENOT AZIONI
La proposta di c ompravendita di pacc hetto turistico dovrà esser e redatta su apposito modulo contrattual e, s e del cas o el ettro nico, c ompilato in ogni sua parte e s ottoscritto dal
cliente, che ne riceverà copi a.
L’accettazione della propos ta di c omprave ndita del pacc hetto turistico si intende perfezi onata, c on c ons eguente conclusione del contratto, sol o nel momento in cui l’organizzatore
invier à relati va confer ma, anche a mezz o sistema telematico, al turista presso l’agenzia di viaggi intermediaria, che ne cur erà la c ons egna al turista medesimo.
Le indicazi oni relati ve al pacc hetto turistico non contenute nei doc umenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore,
in regolare adempimento degli obblighi previsti a pr oprio c arico dall’art. 37 comma 2 Cod. Tur., prima dell’inizio del viaggio.
Richieste particol ari sulle modalità di erogazione e\ o di esec uzione di taluni ser vizi fac enti parte del pacc hetto turistico, c ompres a la nec essità di ausilio i n aeroporto per persone con
ridotta mobilità, la richies ta di pasti s peciali a bordo o nella località di s oggiorno, dovranno ess ere avanzate in fas e di r ichiesta di prenotazi one e risultare oggetto di specifico accordo
tra Turista ed Organizzatore, per il tramite dell’agenzi a di vi aggio mandataria.
Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., si comunica che nei contratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali commerc iali (come rispetti vamente definiti dagli artt. 50 e 45 del D.
Lgs. 206/2005), è esclus o il diritto di recess o previsto dagli artt. 64 e ss . del D. Lgs. 206/2005.
7. PAGAMENTI
1. All’atto della s ottoscrizione della proposta di acquisto del pacc hetto turistico dovrà essere corrisposta:
a) la quota d’iscrizione o gestione pr atica ( vedi art. 8); .
b) acconto pari al 40% del prezz o del pacchetto turistico o singolo ser vizio. Tal e importo viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo c onto prezzo. Nel periodo di
validità della proposta di compravendita e pertanto prima della eventuale confer ma di prenotazi one che c ostituisce perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non
si produc ono qual ora il recess o di penda da fatto sopraggiunto non imputabile. Il sal do dovrà esser e improrogabilmente versato al meno 30 giorni prima della prevista partenz a.
2. Per le prenotazi oni in epoc a succ essiva alla data indic ata qual e ter mine ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontar e dovr à essere versato al momento della sottoscrizione
della proposta di acquisto.
3. Il mancato pagamento delle s omme di c ui sopra, alle date stabilite, al pari della manc ata ri messione al Tour Operator delle s o mme versate dal T urista all'inter mediario e fer me l e
eventuali azioni di garanzi a ex art. 50 D.Lgs. 79/2011 nei confronti di quest' ultimo, c ostituisce claus ola risolutiva espress a tal e da determinare la risol uzione di diritto da operarsi con
semplice comunicazi one scritta, vi a fax o via e-mail, presso l’Agenzia intermedi aria, o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del turista. Il saldo del prezzo si
considera avvenuto quando le somme per vengono all’organizzatore direttamente dal turista o per il tramite dell'intermediario dal medesi mo turista scelto.

8. PREZZO
Il prezzo del pacc hetto turistico o ser vizio turistico è determinato nel contratto, c on riferimento a quanto i ndicato nel preventi vo invi ato via email al cliente o nel sito web
dell'Operatore.
Esso potrà esser e variato soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di tras porto, incl uso il cos to del c arburante;
- diritti e tass e 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 tec nica del catalogo, ovvero alla
data riportata negli eventuali aggiornamenti pubblicati sui siti web.
In ogni c aso il prezzo non può esser e aumentato nei 20 giorni che prec edono la partenza e l a revisione non può essere s uperiore al 10% del prezz o nel suo originario ammontar e.
Il prezzo è c omposto da:
a) quota di iscrizione o quota gestione pr atica;
b) quota di parteci pazione: espr essa nel preventi vo i nviato via email al cliente o nel sito web dell'Operatore.
c) costo eventuali polizze assicurative c ontro i rischi di annullamento e\o spes e mediche o altri ser vizi richiesti;
d) costo eventuali visti e tass e di i ngresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza.
e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali.
f) costi ed oneri per eventuali noleggi di ausili per la mobilità
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
1. Prima della partenz a l’organizzator e o l’inter mediario che abbia necessità di modificare in modo significati vo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma
scritta al turista, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezz o c he ne c ons egue.
2. Ove il turista non acc etti la proposta di modifica di cui al comma 1, potrà recedere senza pagamento di penali ed ha diritto di us ufruire di un altro pacchetto turistico ove il Tour
Operator sia in grado di offrirglielo, oppure gli è rimborsata, nei termini di legge, la s omma di danaro già c orrisposta comprensi va di quota di ges tione pr atica.
3.Il turista c omunic a la propria scelta all'organizzatore o all'intermedi ario entro due giorni lavorati vi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso indic ato al comma1. In difetto di
comunicazione entro il termine suddetto, la proposta for mulata dall’organizzatore si i ntende acc ettata.
4. Se l’Organizzatore annulla il pacchetto turistico prima della partenza per qualsiasi moti vo, tranne che per c olpa del viag giatore, rimborser à a ques t’ultimo, nei ter mini di legge,
l'importo pagato per l’acquisto del pacc hetto turistico ed ha diritto ad essere i ndennizz ato per l a manc ata es ecuzione del c ontr atto, tranne nei casi di seguito indic ati.
5. Non è previsto alc un risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando la canc ellazione dello stess o dipende dal manc ato raggiungimento del numero
minimo di partecipanti eventualmente richiesto, oppure da c aus a di forza maggiore e cas o fortuito.
6. Per gli annullamenti di versi da quelli caus ati da cas o fortuito, forza maggiore e da m anc ato raggiungimento del numero mi nimo di parteci panti, nonc hé per quelli di versi dalla
mancata accettazione da parte del turista del pacchetto turistico alternati vo offerto, l’organizzatore che annulla, restituirà al tur ista una somma pari al doppio di q uanto dallo stess o
pagato ed effettivamente i ncassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.
7. La s omma oggetto della restituzione non s arà mai superiore al doppio degli importi di cui il turista s arebbe in pari data debitore sec ondo quanto previsto dall’art. 10,2° comma
qualora fosse egli ad annullare.
10. REC ESSO DEL TURIST A
1. Il turista può altres ì recedere dal c ontratto senza pagare penali nelle s eguenti ipotesi:
- aumento del prezzo i n misura eccedente il 10%;
- modific a in modo significati vo di uno o pi ù el ementi del c ontratto oggetti vamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico c omplessi vamente
considerato e proposta dall’organizzatore dopo la c onclusione del c ontratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal turista.
Nei casi di c ui sopra, il turista ha alternativamente diritto:
- ad us ufruire di un pacchetto turistico alternati vo, di qualità equivalente o s uperiore qualora l'organizzatore possa proporgl ielo. Se il servizio tutto compres o è di qualità inferiore,
l'organizzatore deve rimborsare al cons umatore la differenz a di prezzo.
- alla restituzi one delle somme già c orrisposte. Tale restituzi one dovrà ess ere effettuata nei ter mini di l egge.
2. Al turista c he rec eda dal c ontratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o di quelle pr eviste dall’art. 9, c omma 2, sar anno addebitat i a titol o di
penale – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art.7 comma 1 – il costo indivi duale di gestione pratic a, i premi assicur ati vi, il costo per l’otteni mento di eventuali
visti. Altresì, sui rimanenti importi r elati vi alla quota di parteci pazione e supplementi, si applicheranno a titolo di penal e le seguenti percentuali calc olate in base a quanti giorni prima
dell’inizio del viaggio è avvenuto l’annullamento (il calcol o dei giorni non include quello del rec esso, la c ui comunicazione deve per venire al meno un giorno l avorati vo pri ma dell’inizio
del viaggio): viaggi su m isur a: dal momento della c onferma fino al giorno della partenza 100% della quota di partecipazione e dei supplementi.
3. Nel c aso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del c ontratto
4. La diminuzione del numero dei passeggeri all’interno di una pr atica è da i ntendersi come annullamento parziale. Si applicano quindi le penalità di annullamento previste nel
presente articolo. Le stess e s omme dovr anno essere c orrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di espatrio.
11. MODIFICHE DOPO L A PARTENZ A
L’Organizzator e, qual ora dopo la partenz a si trovi nell’impossibilità di fornire, per qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del turista, una parte ess enzial e dei ser vizi previsti dal
contratto, dovr à predisporre adeguate s oluzioni alter nati ve per la pros ecuzi one del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a c arico del turista, oppure rimborsare
quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate.
Qualora non risulti possi bile alcuna soluzione alternati va, ovver o la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutat a dal turista per comprovati e giustificati moti vi,
l’organizzatore fornirà s enz a s uppl emento di prezz o, un mezzo di tr asporto equivalente a quello originario previsto per il ritor no al luogo di partenz a o al di verso l uogo eve ntualmente
pattuito, compatibil mente alle disponi bilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previs te e quello delle pres tazioni effettuate fino
al momento del rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI E VARIAZION E PR ATICA
Il turista rinunciatario può far s ostituire a s è altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto al meno 4 giorni lavorati vi prima della data fissata per la partenz a, ricevendo contestualmente comunicazione cir ca le ragioni della
sostituzione e le gener alità del cessi onario;
b) il cessionario soddisfi tutte le c ondizioni per la fruizione d el ser vizio (ex art. 39 C od. Tur. ) ed in partic olare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certific ati sanitari;
c) i servizi medesimi o altri s ervizi in s ostituzione possano essere erogati a seguito della s ostituzi one;
d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spes e aggiuntive sos tenute per proc edere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantific ata prima della cessi one.
Il cedente ed il cessi onario sono s olidalmente res ponsabili per il pagamento del sal do del prezzo nonché d egli importi di cui alla lettera d) del pres ente artic olo.
Resta inteso che, in applicazione dell’art. 944 del Codic e della Navigazione, la sos tituzione s arà possibile solo col consens o del vettore.
12.2 In ogni c aso il Turista c he richieda la variazione di un elemento r elati vo ad una pratic a già confermata e purché la richiesta non c ostituisca novazi one contrattuale e sempr e che
ne risulti possibile l'attuazione, c orrisponderà al Tour Operator oltre alle spese c ons eguenti alla modifica s tessa, un c osto fi sso forfetario.
13. OBBLIGHI DEI TURISTI
1. Nel c orso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani s ono fornite per iscritto le informazioni di carattere gener ale - aggiornate alla data di
stampa del c atalogo - relati ve agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l’es patrio.
2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espress amente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in
possess o di un documento pers onal e valido per l'espatrio ovvero pass aporto, o per i Paesi UE, anc he di c arta 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 necess aria l’Autorizzazi one emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno ess ere 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 attr averso l e loro rappresentanze diplomatiche pres enti i n Italia e/o i rispetti vi c anali infor mati vi gover nati vi
ufficiali. In ogni cas o i turisti provvederanno, prima della partenz a, a verificarne l’aggiornamento pr esso l e competenti autorità (per i cittadini italiani le loc ali Questure ovvero il
Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.vi aggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operati va T elefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prim a del vi aggio. In assenza di tale
verifica, nessuna res ponsabilità per la mancata partenza di uno o più turisti potrà ess ere i mputata all’intermediario o all’organizzatore.
4. I turisti dovranno in ogni caso infor mare l’intermediario e l’organizzatore della propria cittadi nanza al momento della ri chiesta di prenotazione del pacc hetto turistico o ser vizio
turistico e, al momento della partenza dovranno acc ertarsi definiti vamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto indivi duale e di ogni altro documento valido
per tutti i Paesi toccati dall’itiner ario, nonc hé dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che foss ero eventualmente richiesti.
5. Inoltr e, al fine di val utare la situazione di sicurezza s ocio \ politica, sanitaria e ogni altra infor mazione utile relati va ai Paesi di desti nazione e, du nque, l’utilizzabilità oggetti va dei
servizi acquistati o da acquistare il turista avrà l’onere di assumer e le infor mazioni ufficiali di carattere generale press o il Mini stero Affari Esteri, e di vulgate attraverso il sito
istituzionale della F arnesina www. viaggiaresicuri.it.
Le informazioni di cui s opra non s ono contenute nei c ataloghi dei T.O. - on line o c artac ei - poic hé essi contengono informazioni descritti ve di car atter e generale per come indic ate
nell’art.38 del codice del Turis mo e non i nfor mazioni temporal mente mutevoli. Le stesse pertanto dovranno essere ass unte a cura dei T uristi.
6. Ove alla data di prenotazione la destinazione presc elta risultasse dai canali informativi istituzionali, loc alità sc onsigl iata per moti vi si sicurezz a, il viaggiatore c he successi vamente
dovess e esercitar e il recesso non potrà invocare, ai fini dell’esonero dalla richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno della causa contrattuale conness a alle
condizioni di sic urezza del Paes e.
7. I turisti dovranno inoltr e attenersi all’osser vanza delle regole di normale prudenz a e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi des tinazione del viaggio, a tutte le
informazioni fornite lor o dall’organizzatore, nonché ai r egolamenti, alle disposizioni ammi nistrati ve o l egislative relati ve al pacchetto turistico. I turisti s aranno c hiamati a rispondere di
tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermedi ario dovess ero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indic ati, i vi inclus e le s pes e necess arie al l oro rimpatrio.

8. Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo poss esso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei
terzi responsabili del danno ed è r esponsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrec ato al diritto di s urrogazione.
9. Il turista c omunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della proposta di c ompravendita di pacc hetto turis tico e quindi prima dell’invi o della confer ma di prenotazione dei
servizi da parte dell’organizzatore, le particolari richieste pers onali che potranno formare oggetto di accor di specifici sul le modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile
l’attuazi one.
14. CL ASSIFICAZIONE ALBERGHIER A
La classificazi one ufficiale delle str uttur e alberghiere vi ene fornita in catalogo od in altro materiale informati vo s oltanto in bas e alle es presse e for mali indic azioni delle competenti
autorità del Paes e in c ui il ser vizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri della UE cui il ser vizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate
quale “Villaggio Turistico” l’organizzatore si riser va la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricetti va, tale da per mettere una val utazi one e
conseguente accettazione della s tessa da parte del turista.
15. REGIME DI RESPON SABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a moti vo dell’inadempi mento total e o parziale delle prestazioni contrattual mente dovute, sia c he le s tess e vengano effettuate da
lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è deri vato da fatto del turista (ivi compres e iniziati ve autonomamente assunte da quest’ ultimo nel
corso dell’esec uzione dei s ervizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o i nevitabile, da circostanz e es tran ee alla fornitura delle pres tazioni pr eviste i n c ontratto, da
caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circos tanz e c he lo stess o organizz ator e non poteva, sec ondo l a diligenza professionale, ragionevolmente pr evedere o risol vere.
L’intermedi ario press o il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non r isponde i n alcun c aso delle obbligazioni relati ve alla organizzazi one ed es ecuzione del
viaggio, ma è respons abile esclusi vamente delle obbligazioni nasc enti dalla sua qualità di intermediario e, c omunque, nei limiti previsti per tal e respons abilità dalle norme vigenti in
materia, s alvo l’es oner o di c ui all’art. 46 C od. T ur.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
I risarcimenti di c ui agli artt. 44, 45 e 47 del C od. Tur. e relati vi termi ni di prescrizione, sono disciplinati da quanto i vi previsto e comunque nei limiti stabiliti, dalla C.C.V, dalle
Convenzioni Internazi onali che disciplinano le pr estazioni c he for mano oggetto del pacchetto turistico nonc hé dagli articoli 1783 e 1784 del c odice ci vile, ad ecc ezione dei danni alla
persona non soggetti a limite prefiss ato.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZ A
L’organizzatore appr esta con sollecitudine ogni rimedio utile al socc orso del turista s econdo il criterio di diligenza profes sionale c on esclusi vo riferimento agli obblighi a proprio c arico
per disposizione di legge o di c ontratt o, sal vo in ogni cas o il diritto al risarcimento del danno nel cas o in cui l'ines atto inadempi mento del c ontratto sia a ques to ultimo imputabile.
L’organizzatore e l’intermediario s ono esonerati dalle rispetti ve respons abilità (artt. 15 e 16 delle pres enti Condizioni Generali), quando l a mancata od ines atta esec uzione del
contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a c arattere i mprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un c aso fortuito o di forza maggiore.
18. RECL AMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzi one del contr atto deve ess ere contestata dal turista durante la fruizione del pacchetto affinché l’ organizzatore, il suo rappresentante loc ale o
l’accompagnatore vi pongano tempesti vamente rimedio. In caso contrario il risar cimento del danno sar à di minuito o esclus o ai sensi dell’art.1227 c .c.
Fermo l’obbligo di cui sopr a, il turista può altresì s porgere recl amo mediante l’invi o di una racc omandata, con avvis o di ric evimento, all’organizzator e o al venditore, entro e non oltre
dieci giorni lavorativi dalla data del rientro pr esso l a località di partenza.
19. ASSICURAZION E CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espr essamente compres e nel prezz o, è possibile e consigliabile, sti pulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore s peciali polizze
assicurati ve c ontro le s pes e derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e \o mal attie c he coprano anche le s pes e di rimpatrio e per la per dita e\o danneggiamento del
bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono ess ere esercitati dal turista direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazi oni s tipulanti, alle c ondizioni e con
le modalità previste nelle polizze medesime, come es posto nelle c ondizioni di polizza pubblicate s ui cataloghi o es poste negli opuscoli messi a dis posizione dei Turisti al momento
della partenza.
20. STRUMENTI ALTERNAT IVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ai sensi e per gli effetti di c ui all’art. 67 C od. T ur. l’organizzatore potrà proporre al turista - sul catalogo, sulla doc umentazione, sul pr oprio sito internet o i n altre for me – modalità di
risoluzione alter nati va delle contes tazioni insorte.
In tal caso l’organizzatore indicherà la ti pologia di risoluzione alternati va proposta e gli effetti c he tale adesione c omporta.
21. GAR ANZIE AL TURIST A (art. 50 e 51 Cod. Tur .).
I contratti di turismo organizz ato sono assistiti da i donee garanzi e prestate dall'Organizzatore e dall'Agente di vi aggio int er medi ario che, per i viaggi all'estero e i vi aggi che si
svolgono all'interno di un singolo Paese garantiscono, nei casi di ins ol venz a o fallimento dell'intermediario o dell'organizzatore, il rimborso del prezz o 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 prestar e la garanzia saranno indicati
nel catalogo e/o nel sito web del Tour Operator; potranno altresì ess ere anche indicati nella c onferma di prenotazi one dei ser vizi richiesti dal turista/viaggiatore.
22. MODIFICHE OPER ATIVE
In consi derazione del largo anticipo con c ui vengono pubblicati i cataloghi che riportano le informazioni relati ve alle modal ità di fruizione dei servizi, si rende noto c he gli orari e le
tratte dei voli indicati nella accettazione della pr opos ta di compravendita dei ser vizi potrebber o subire variazi oni poiché s oggetti a s uccessi va convalida. A tal fine il turista \viaggiatore
dovrà c hiedere c onferma dei ser vizi alla propria Agenzia prima della partenza. L’Organizzatore i nfor merà i pass eggeri circa l’identità del vettore\i effetti vo\i nei tempi e con le modalità
previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005. (richiamato all’art.5).
ADDENDUM
CONDIZIONI GENER ALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del s olo s ervizio di tras porto, del solo ser vizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro s eparato ser vizio turistico, non potendosi c onfigurare come
fattispecie negozial e di organizzazi one di viaggio ovvero di pacc hetto turistico, sono disciplinati dalle s eguenti disposizioni dell a 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 altr e pattuizioni s pecificamente riferite alla vendita del singolo ser vizio
oggetto di contratto. Il venditore c he si obbliga a proc urare a terzi, anche in via telematic a, un ser vizio turistico disaggregato, è tenut o a rilasciare al turista i doc umenti rel ati vi a
questo s ervizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può i n alc un modo esser e considerato organizzatore di viaggio.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali c ontratti s ono altresì applicabili le seg uenti cl ausol e delle c ondizioni generali di contratto di vendita di pacc hetti turistici sopra riportate: art. 6 c omma 1; art. 7 comma 2; art. 13;
art. 18. L’applicazione di dette claus ole non determina assolutamente la c onfigurazione dei relativi ser vizi c ome fattispeci e di pacchetto turistico. La ter minologia delle citate cl aus ole
relativa al contratto di pacc hetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle c orrispondenti figure del c ontratto di vendita di singoli servizi turistici
(venditor e, soggiorno ecc.).
INFORMATIVA EX ART. 13 DLGS 196/2003 e ss.mm.ii
Il trattamento dei dati personali, il cui conferimento è nec essario per la conclusione e l’esecuzi one del contratto, è svolto nel pieno rispetto del DLGS 196/2003 e succ essive
modificazioni, i n for ma c artacea e digitale. Il cliente potrà in ogni momento es ercitare i diritti ex art. 7 DLGS 196/2003 contattando il ti tolare del trattamento: denominazione della
Società; s ede, dati fisc ali; indicazi one del nome del respons abile ed indirizzo e-mail.
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL' ARTICOLO 17 DELL A LEGGE N° 38/2006.
"La legge italiana punisce c on l a reclusione i r eati c onc ernenti la prostituzione e la pornografia mi norile, anc he s e commess i all'estero

