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CULTURA
domenica 13 ottobre 2019 
sabato 19 ottobre 2019 
domenica 20 ottobre 2019 
sabato 26 ottobre 2019 
domenica 27 ottobre 2019 
domenica 10 novembre 2019 
domenica 17 novembre 2019

DIVERTIMENTO
venerdì 1 novembre 2019 
sabato 2 novembre 2019 
domenica 3 novembre 2019 

MOTORI
giovedì 7 novembre 2019 
venerdì 8 novembre 2019 
sabato 9 novembre 2019 
domenica 10 novembre 2019

BENESSERE
giovedì 14 novembre 2019 
giovedì 21 novembre 2019 
giovedì 28 novembre 2019 
giovedì 5 dicembre 2019 
giovedì 12 dicembre 2019 
giovedì 19 dicembre 2019

CONCERTI
sabato 23 novembre 2019 
domenica 24 novembre 2019 
lunedì 25 novembre 2019  
domenica 8 dicembre 2019 
sabato 14 dicembre 2019 
domenica 15 dicembre 2019

MERCATINI DI NATALE
domenica 24 novembre 2019

sabato 30 novembre 2019 
sabato 30 novembre 2019 
sabato 30 novembre 2019

domenica 01 dicembre 2019 
domenica 01 dicembre 2019 
domenica 01 dicembre 2019

venerdì 06 dicembre 2019 
venerdì 06 dicembre 2019

sabato 07 dicembre 2019 
sabato 07 dicembre 2019 
sabato 07 dicembre 2019 
sabato 07 dicembre 2019 
sabato 07 dicembre 2019 
sabato 07 dicembre 2019 
sabato 07 dicembre 2019

domenica 08 dicembre 2019 
domenica 08 dicembre 2019 
domenica 08 dicembre 2019 
domenica 08 dicembre 2019 
domenica 08 dicembre 2019 
domenica 08 dicembre 2019 
domenica 08 dicembre 2019

sabato 14 dicembre 2019 
sabato 14 dicembre 2019 
sabato 14 dicembre 2019

domenica 15 dicembre 2019 
domenica 15 dicembre 2019 
domenica 15 dicembre 2019
domenica 15 dicembre 2019 
domenica 15 dicembre 2019

sabato 21 dicembre 2019
sabato 21 dicembre 2019

Parma
Sacra di S.Michele 
Pavia
Sacro Monte di Varallo 
Bologna
Genova
Cremona

Lucca Comics
Lucca Comics
Lucca Comics

Milano, EICMA
Milano, EICMA
Milano, EICMA
Milano, EICMA

Pre Saint Didier
Pre Saint Didier
Pre Saint Didier
Pre Saint Didier
Pre Saint Didier
Pre Saint Didier

Daniele Silvestri 
Mika
Elisa
Modà
Renato Zero
Renato Zero

Montreux

Aosta
Bolzano
Como

Como
Levico Terme 
Annecy

Lione
Santa Maria Maggiore

Lione
Como
Santa Maria Maggiore 
Milano
Aosta
Montreux
Verona

Santa Maria Maggiore 
Milano
Aosta
Montreux
Como
Lione
Verona

Verona
Berna
Como

Aosta
Bolzano
Montreux
Lugano
Como

Montreux
Bolzano

da ottobre a dicembre 2019
Calendario Partenze
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PARMA
Tra cultura e gusto

Partenza per l’Emilia dai luoghi pre-
stabiliti,  sosta in autogrill  durante il
viaggio per la prima colazione, ed ar-
rivo a Parma in mattinata.
Incontro con la guida turistica locale
ed inizio della visita guidata del cen-
tro storico della città, volta a scoprire
i principali luoghi di interesse storico-
artistico di Parma. Si attraversa Piaz-
zale della Pace, dominato dall'impo-
nente mole del Palazzo della Pilotta,
fulcro della "città ducale"; si raggiun-
ge  Piazza Duomo, dove si visita la
Cattedrale, scrigno di capolavori me-
dievali e rinascimentali, e si ammira
esternamente il Battistero, riccamen-
te decorato e arricchito da un prezio-
so rivestimento in marmo di Verona.
Si prosegue poi con una passeggiata
lungo Strada Cavour, animata arteria
commerciale per raggiungere  Piazza
Garibaldi, cuore pulsante della città,
sulla quale si affacciano il  Municipio e
il Palazzo del Governatore. 
Al termine, pranzo libero e pomeriggio
a disposizione per una passeggiata in
centro città. Consigliata una visita al
Teatro Farnese,  straordinaria  strut-
tura lignea seicentesca.

Città  di  aristocratiche  tradizioni  cul-
turali,  ricca di preziose  opere d'ar-
te, è famosa al mondo per i suoi più
illustri  figli:  artisti  come  Benedetto
Antelami  e  Salimbene,  Correggio  e
Parmigianino, Bodoni, Verdi  e Tosca-
nini, Stendhal e Proust, tra gli altri.
La sua storia ci parla di illustri signo-
rie (dai Visconti, agli Este, agli Sforza,
ai Farnese, ai Borbone) i cui fasti an-
cora oggi  risplendono nei  tantissimi
capolavori  artistici  che costellano la
città e i suoi dintorni.
Parma può essere considerata una ve-
ra capitale europea dove cultura, ele-
ganza e raffinatezza sono a portata
di mano, insieme alla qualità del cibo
che colloca Parma quale punto focale
della cosiddetta Food Valley.
Il  prosciutto, il culatello, l’aceto bal-
samico, il Parmigiano Reggiano. sono
solo  alcune delle  eccellenze  gastro-
nomiche che assicurano a Parma un
posto di riguardo tra le città italiane
del gusto DOC. 
Alle  ore 17.00 partenza in pullman
per il rientro. Sosta in autogrill duran-
te il viaggio ed arrivo previsto in se-
rata.

PARTENZE
BUS 1

• ore 5.30 Cuneo
• ore 6.00 Mondovì
• ore 6.20 Fossano
• ore 6.40 Marene
BUS 2

• ore 6.00 Saluzzo
• ore 6.20 Savigliano
• ore 6.40 Marene
• ore 6.55 Carmagnola

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Visita guidata di Parma
• Ingresso al Duomo
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto 

quanto non indicato ne la “quota comprende”

NOTE
• Il viaggio sarà effettuato anche in caso di pioggia

cultura

domenica

13
ottobre

47 €

PARMA
Tra cultura e gusto

Partenza per l’Emilia dai luoghi pre-
stabiliti,  sosta in autogrill  durante il
viaggio per la prima colazione, ed ar-
rivo a Parma in mattinata.
Incontro con la guida turistica locale
ed inizio della visita guidata del cen-
tro storico della città, volta a scoprire
i principali luoghi di interesse storico-
artistico di Parma. Si attraversa Piaz-
zale della Pace, dominato dall'impo-
nente mole del Palazzo della Pilotta,
fulcro della "città ducale"; si raggiun-
ge  Piazza Duomo, dove si visita la
Cattedrale, scrigno di capolavori me-
dievali e rinascimentali, e si ammira
esternamente il Battistero, riccamen-
te decorato e arricchito da un prezio-
so rivestimento in marmo di Verona.
Si prosegue poi con una passeggiata
lungo Strada Cavour, animata arteria
commerciale per raggiungere  Piazza
Garibaldi, cuore pulsante della città,
sulla quale si affacciano il  Municipio e
il Palazzo del Governatore. 
Al termine, pranzo libero e pomeriggio
a disposizione per una passeggiata in
centro città. Consigliata una visita al
Teatro Farnese,  straordinaria  strut-
tura lignea seicentesca.

Città  di  aristocratiche  tradizioni  cul-
turali,  ricca di preziose  opere d'ar-
te, è famosa al mondo per i suoi più
illustri  figli:  artisti  come  Benedetto
Antelami  e  Salimbene,  Correggio  e
Parmigianino, Bodoni, Verdi  e Tosca-
nini, Stendhal e Proust, tra gli altri.
La sua storia ci parla di illustri signo-
rie (dai Visconti, agli Este, agli Sforza,
ai Farnese, ai Borbone) i cui fasti an-
cora oggi  risplendono nei  tantissimi
capolavori  artistici  che costellano la
città e i suoi dintorni.
Parma può essere considerata una ve-
ra capitale europea dove cultura, ele-
ganza e raffinatezza sono a portata
di mano, insieme alla qualità del cibo
che colloca Parma quale punto focale
della cosiddetta Food Valley.
Il  prosciutto, il culatello, l’aceto bal-
samico, il Parmigiano Reggiano. sono
solo  alcune delle  eccellenze  gastro-
nomiche che assicurano a Parma un
posto di riguardo tra le città italiane
del gusto DOC. 
Alle  ore 17.00 partenza in pullman
per il rientro. Sosta in autogrill duran-
te il viaggio ed arrivo previsto in se-
rata.

PARTENZE
BUS 1

• ore 5.30 Cuneo
• ore 6.00 Mondovì
• ore 6.20 Fossano
• ore 6.40 Marene
BUS 2

• ore 6.00 Saluzzo
• ore 6.20 Savigliano
• ore 6.40 Marene
• ore 6.55 Carmagnola

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Visita guidata di Parma
• Ingresso al Duomo
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto 

quanto non indicato ne la “quota comprende”

NOTE
• Il viaggio sarà effettuato anche in caso di pioggia

cultura

domenica

13
ottobre

47 €

CULTURA
domenica 13 ottobre 2019 
sabato 19 ottobre 2019 
domenica 20 ottobre 2019 
sabato 26 ottobre 2019 
domenica 27 ottobre 2019 
domenica 10 novembre 2019 
domenica 17 novembre 2019

DIVERTIMENTO
venerdì 1 novembre 2019 
sabato 2 novembre 2019 
domenica 3 novembre 2019 

MOTORI
giovedì 7 novembre 2019 
venerdì 8 novembre 2019 
sabato 9 novembre 2019 
domenica 10 novembre 2019

BENESSERE
giovedì 14 novembre 2019 
giovedì 21 novembre 2019 
giovedì 28 novembre 2019 
giovedì 5 dicembre 2019 
giovedì 12 dicembre 2019 
giovedì 19 dicembre 2019

CONCERTI
sabato 23 novembre 2019 
domenica 24 novembre 2019 
lunedì 25 novembre 2019  
domenica 8 dicembre 2019 
sabato 14 dicembre 2019 
domenica 15 dicembre 2019

MERCATINI DI NATALE
domenica 24 novembre 2019

sabato 30 novembre 2019 
sabato 30 novembre 2019 
sabato 30 novembre 2019

domenica 01 dicembre 2019 
domenica 01 dicembre 2019 
domenica 01 dicembre 2019

venerdì 06 dicembre 2019 
venerdì 06 dicembre 2019

sabato 07 dicembre 2019 
sabato 07 dicembre 2019 
sabato 07 dicembre 2019 
sabato 07 dicembre 2019 
sabato 07 dicembre 2019 
sabato 07 dicembre 2019 
sabato 07 dicembre 2019

domenica 08 dicembre 2019 
domenica 08 dicembre 2019 
domenica 08 dicembre 2019 
domenica 08 dicembre 2019 
domenica 08 dicembre 2019 
domenica 08 dicembre 2019 
domenica 08 dicembre 2019

sabato 14 dicembre 2019 
sabato 14 dicembre 2019 
sabato 14 dicembre 2019

domenica 15 dicembre 2019 
domenica 15 dicembre 2019 
domenica 15 dicembre 2019
domenica 15 dicembre 2019 
domenica 15 dicembre 2019

sabato 21 dicembre 2019
sabato 21 dicembre 2019

Parma
Sacra di S.Michele 
Pavia
Sacro Monte di Varallo 
Bologna
Genova
Cremona

Lucca Comics
Lucca Comics
Lucca Comics

Milano, EICMA
Milano, EICMA
Milano, EICMA
Milano, EICMA

Pre Saint Didier
Pre Saint Didier
Pre Saint Didier
Pre Saint Didier
Pre Saint Didier
Pre Saint Didier

Daniele Silvestri 
Mika
Elisa
Modà
Renato Zero
Renato Zero

Montreux

Aosta
Bolzano
Como

Como
Levico Terme 
Annecy

Lione
Santa Maria Maggiore

Lione
Como
Santa Maria Maggiore 
Milano
Aosta
Montreux
Verona

Santa Maria Maggiore 
Milano
Aosta
Montreux
Como
Lione
Verona

Verona
Berna
Como

Aosta
Bolzano
Montreux
Lugano
Como

Montreux
Bolzano

da ottobre a dicembre 2019
Calendario Partenze
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TORINO
La Sacra di San Michele e la Torino “sotterranea”

Partenza dai luoghi prestabiliti in mat-
tinata ed arrivo verso le ore 9.30 sulla
cima del monte Pirchiriano, a circa 40
km da Torino, dove sorge la Sacra di
San Michele.
Luogo che ha ispirato lo scrittore Um-
berto  Eco per  il  best-seller  Il  nome
della Rosa, è un’antichissima abba-
zia costruita tra il 983 e il 987. Dall’al-
to dei suoi torrioni si possono ammira-
re il capoluogo piemontese ed un pa-
norama mozzafiato della Val di Susa.
All’interno della Chiesa principale del-
la Sacra, risalente al XII secolo, sono
sepolti membri della famiglia reale di
Casa Savoia.
Dedicata al culto dell’Arcangelo Mi-
chele, difensore del popolo cristiano,
l’abbazia si inserisce all’interno di una
via di pellegrinaggio lunga oltre 2000
km che collega  Mont Saint-Michel,
in Francia, a Monte Sant’Angelo in Pu-
glia.
Una visita guidata permetterà di co-
noscere al meglio alcuni dei suoi ele-
menti più suggestivi: la statua di San
Michele Arcangelo creata dallo scul-

tore Paul dë Doss-Moroder, lo  Scalo-
ne dei Morti con il  Portale dello Zo-
diaco, le Rovine Monastero Nuovo e la
leggendaria Torre della Bell’Alda.
Terminata la visita guidata, partenza
in pullman per Avigliana e pranzo in
ristorante:  antipasto,  primo, secondo,

contorno, dolce, caffè, 1/2 acqua, 1/4

vino.
Alle ore 14.00 circa, partenza in pull-
man per Torino ed inizio del tour “To-
rino Sotterranea®”:  una guida turi-
stica condurrà in un itinerario emozio-
nante “al centro della terra” alla sco-
perta della città del “piano di sotto”
che tante volte ha salvato e dato ri-
fugio,  nella  storia,  agli  abitanti  del
“piano di sopra”.
Il percorso scende a 15 metri di pro-
fondità,  per  visitare  le  gallerie del
Settecento, le antiche cripte del cen-
tro storico, le regie ghiacciaie di Por-
ta  Palazzo,  gli  infernotti  dei  palazzi
barocchi.
Alle ore 18.30 termine della visita e
partenza in pullman per il rientro. Ar-
rivo previsto nel tardo pomeriggio.

PARTENZE
BUS 1

• ore 7.00 Cuneo
• ore 7.30 Saluzzo
• ore 7.50 Savigliano
• ore 8.10 Marene

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Ingresso alla Sacra
• Visita guidata alla Sacra
• Pranzo in ristorante (4 portate)

• Tour “Torino Sotterranea®”
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Mance, extra in generale e tutto quanto non 

indicato ne la “quota comprende”

NOTE
• Il viaggio sarà effettuato anche in caso di pioggia

• Il tour Torino Sotterranea® comporta visite in 

luoghi particolari, in alcuni casi dissestati o poco 
facilmente percorribili. Alla partenza è richiesta 
quindi la sottoscrizione di una dichiarazione 
liberatoria ed esonerativa di responsabilità civile 
e penale. 

cultura

sabato

19
ottobre

88 €

PARMA
Tra cultura e gusto

Partenza per l’Emilia dai luoghi pre-
stabiliti,  sosta in autogrill  durante il
viaggio per la prima colazione, ed ar-
rivo a Parma in mattinata.
Incontro con la guida turistica locale
ed inizio della visita guidata del cen-
tro storico della città, volta a scoprire
i principali luoghi di interesse storico-
artistico di Parma. Si attraversa Piaz-
zale della Pace, dominato dall'impo-
nente mole del Palazzo della Pilotta,
fulcro della "città ducale"; si raggiun-
ge  Piazza Duomo, dove si visita la
Cattedrale, scrigno di capolavori me-
dievali e rinascimentali, e si ammira
esternamente il Battistero, riccamen-
te decorato e arricchito da un prezio-
so rivestimento in marmo di Verona.
Si prosegue poi con una passeggiata
lungo Strada Cavour, animata arteria
commerciale per raggiungere  Piazza
Garibaldi, cuore pulsante della città,
sulla quale si affacciano il  Municipio e
il Palazzo del Governatore. 
Al termine, pranzo libero e pomeriggio
a disposizione per una passeggiata in
centro città. Consigliata una visita al
Teatro Farnese,  straordinaria  strut-
tura lignea seicentesca.

Città  di  aristocratiche  tradizioni  cul-
turali,  ricca di preziose  opere d'ar-
te, è famosa al mondo per i suoi più
illustri  figli:  artisti  come  Benedetto
Antelami  e  Salimbene,  Correggio  e
Parmigianino, Bodoni, Verdi  e Tosca-
nini, Stendhal e Proust, tra gli altri.
La sua storia ci parla di illustri signo-
rie (dai Visconti, agli Este, agli Sforza,
ai Farnese, ai Borbone) i cui fasti an-
cora oggi  risplendono nei  tantissimi
capolavori  artistici  che costellano la
città e i suoi dintorni.
Parma può essere considerata una ve-
ra capitale europea dove cultura, ele-
ganza e raffinatezza sono a portata
di mano, insieme alla qualità del cibo
che colloca Parma quale punto focale
della cosiddetta Food Valley.
Il  prosciutto, il culatello, l’aceto bal-
samico, il Parmigiano Reggiano. sono
solo  alcune delle  eccellenze  gastro-
nomiche che assicurano a Parma un
posto di riguardo tra le città italiane
del gusto DOC. 
Alle  ore 17.00 partenza in pullman
per il rientro. Sosta in autogrill duran-
te il viaggio ed arrivo previsto in se-
rata.

PARTENZE
BUS 1

• ore 5.30 Cuneo
• ore 6.00 Mondovì
• ore 6.20 Fossano
• ore 6.40 Marene
BUS 2

• ore 6.00 Saluzzo
• ore 6.20 Savigliano
• ore 6.40 Marene
• ore 6.55 Carmagnola

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Visita guidata di Parma
• Ingresso al Duomo
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto 

quanto non indicato ne la “quota comprende”

NOTE
• Il viaggio sarà effettuato anche in caso di pioggia

cultura

domenica

13
ottobre

47 €

PARMA
Tra cultura e gusto

Partenza per l’Emilia dai luoghi pre-
stabiliti,  sosta in autogrill  durante il
viaggio per la prima colazione, ed ar-
rivo a Parma in mattinata.
Incontro con la guida turistica locale
ed inizio della visita guidata del cen-
tro storico della città, volta a scoprire
i principali luoghi di interesse storico-
artistico di Parma. Si attraversa Piaz-
zale della Pace, dominato dall'impo-
nente mole del Palazzo della Pilotta,
fulcro della "città ducale"; si raggiun-
ge  Piazza Duomo, dove si visita la
Cattedrale, scrigno di capolavori me-
dievali e rinascimentali, e si ammira
esternamente il Battistero, riccamen-
te decorato e arricchito da un prezio-
so rivestimento in marmo di Verona.
Si prosegue poi con una passeggiata
lungo Strada Cavour, animata arteria
commerciale per raggiungere  Piazza
Garibaldi, cuore pulsante della città,
sulla quale si affacciano il  Municipio e
il Palazzo del Governatore. 
Al termine, pranzo libero e pomeriggio
a disposizione per una passeggiata in
centro città. Consigliata una visita al
Teatro Farnese,  straordinaria  strut-
tura lignea seicentesca.

Città  di  aristocratiche  tradizioni  cul-
turali,  ricca di preziose  opere d'ar-
te, è famosa al mondo per i suoi più
illustri  figli:  artisti  come  Benedetto
Antelami  e  Salimbene,  Correggio  e
Parmigianino, Bodoni, Verdi  e Tosca-
nini, Stendhal e Proust, tra gli altri.
La sua storia ci parla di illustri signo-
rie (dai Visconti, agli Este, agli Sforza,
ai Farnese, ai Borbone) i cui fasti an-
cora oggi  risplendono nei  tantissimi
capolavori  artistici  che costellano la
città e i suoi dintorni.
Parma può essere considerata una ve-
ra capitale europea dove cultura, ele-
ganza e raffinatezza sono a portata
di mano, insieme alla qualità del cibo
che colloca Parma quale punto focale
della cosiddetta Food Valley.
Il  prosciutto, il culatello, l’aceto bal-
samico, il Parmigiano Reggiano. sono
solo  alcune delle  eccellenze  gastro-
nomiche che assicurano a Parma un
posto di riguardo tra le città italiane
del gusto DOC. 
Alle  ore 17.00 partenza in pullman
per il rientro. Sosta in autogrill duran-
te il viaggio ed arrivo previsto in se-
rata.

PARTENZE
BUS 1

• ore 5.30 Cuneo
• ore 6.00 Mondovì
• ore 6.20 Fossano
• ore 6.40 Marene
BUS 2

• ore 6.00 Saluzzo
• ore 6.20 Savigliano
• ore 6.40 Marene
• ore 6.55 Carmagnola

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Visita guidata di Parma
• Ingresso al Duomo
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto 

quanto non indicato ne la “quota comprende”

NOTE
• Il viaggio sarà effettuato anche in caso di pioggia

cultura

domenica

13
ottobre

47 €
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PAVIA
Visita della Certosa e del centro storico

Partenza per la Lombardia dai luoghi
prestabiliti, sosta in autogrill durante
il viaggio per la prima colazione, ed
arrivo a Pavia in mattinata.
Visita guidata della Certosa a cura dei
padri Cistercensi che gestiscono il Mo-
nastero: una  splendida abbazia ci-
stercense, luminoso esempio di archi-
tettura trecentesca dove si  fondono
armoniosamente elementi classici del
gotico  lombardo  con  spunti  rinasci-
mentali di grande fascino.
Un complesso monumentale stori-
co noto per la splendida decorazione
scultorea  della  facciata,  in  marmi
bianchi e policromi, il trittico in dente
di  ippopotamo  nella  sacrestia  vec-
chia,  il  superbo ciclo pittorico  affre-
scato  dal  Bergognone  nel  transetto
della chiesa, l’incredibile lavoro di in-
taglio ligneo del coro, e le ricche  or-
namentazioni in cotto dei chiostri.
Partenza per il centro di Pavia, situa-
to a soli 8 km di distanza.
Pranzo libero.  Nel  primo pomeriggio
visita guidata del centro storico della
città:  sono  conservati  importanti  as-
petti medievali con le sue numerose
 

chiese in stile romanico e gotico e con
le caratteristiche strade strette e le
piazze d’epoca.
Si potrà ammirare il  Castello Viscon-
teo, ancora integro nella sua struttu-
ra architettonica trecentesca, la Stra-
da  Nuova  con  il  Teatro  Raschini,
Piazza Leonardo da Vinci, dove si tro-
vano le tre torri altomedioevali, Piaz-
za della Vittoria con il  suo antico
Broletto e Piazza del Duomo, arrivan-
do infine alla chiesa di San Michele,
massimo esempio del romanico lom-
bardo ed al  Ponte Coperto sul fiu-
me Ticino.
Il simbolo più riconosciuto, motivo di
grande  orgoglio,  è  sicuramente  la
sua prestigiosa ed antica  Universi-
tà, fondata nel 1361, tra le più anti-
che istituzioni accademiche d’Italia e
d’Europa.  Nel  corso  della  storia  fu
guidata  da  docenti  d’eccezione,  tra
questi:  Alessandro Volta ed Ugo Fo-
scolo.
Alle  ore 17.30 partenza in pullman
per il rientro. Sosta in autogrill duran-
te il viaggio ed arrivo previsto in se-
rata.

PARTENZE
BUS 1

• ore 5.40 Cuneo
• ore 6.10 Mondovì
• ore 6.30 Fossano
• ore 6.50 Marene
BUS 2

• ore 6.20 Saluzzo
• ore 6.40 Savigliano
• ore 7.00 Marene
• ore 7.15 Carmagnola

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Ingresso alla Certosa
• Visita guidata di Pavia
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pranzo, mance, extra in generale e tutto quanto 

non indicato ne la “quota comprende”

NOTE
• Il viaggio sarà effettuato anche in caso di pioggia

cultura

domenica

20
ottobre

47 €

PARMA
Tra cultura e gusto

Partenza per l’Emilia dai luoghi pre-
stabiliti,  sosta in autogrill  durante il
viaggio per la prima colazione, ed ar-
rivo a Parma in mattinata.
Incontro con la guida turistica locale
ed inizio della visita guidata del cen-
tro storico della città, volta a scoprire
i principali luoghi di interesse storico-
artistico di Parma. Si attraversa Piaz-
zale della Pace, dominato dall'impo-
nente mole del Palazzo della Pilotta,
fulcro della "città ducale"; si raggiun-
ge  Piazza Duomo, dove si visita la
Cattedrale, scrigno di capolavori me-
dievali e rinascimentali, e si ammira
esternamente il Battistero, riccamen-
te decorato e arricchito da un prezio-
so rivestimento in marmo di Verona.
Si prosegue poi con una passeggiata
lungo Strada Cavour, animata arteria
commerciale per raggiungere  Piazza
Garibaldi, cuore pulsante della città,
sulla quale si affacciano il  Municipio e
il Palazzo del Governatore. 
Al termine, pranzo libero e pomeriggio
a disposizione per una passeggiata in
centro città. Consigliata una visita al
Teatro Farnese,  straordinaria  strut-
tura lignea seicentesca.

Città  di  aristocratiche  tradizioni  cul-
turali,  ricca di preziose  opere d'ar-
te, è famosa al mondo per i suoi più
illustri  figli:  artisti  come  Benedetto
Antelami  e  Salimbene,  Correggio  e
Parmigianino, Bodoni, Verdi  e Tosca-
nini, Stendhal e Proust, tra gli altri.
La sua storia ci parla di illustri signo-
rie (dai Visconti, agli Este, agli Sforza,
ai Farnese, ai Borbone) i cui fasti an-
cora oggi  risplendono nei  tantissimi
capolavori  artistici  che costellano la
città e i suoi dintorni.
Parma può essere considerata una ve-
ra capitale europea dove cultura, ele-
ganza e raffinatezza sono a portata
di mano, insieme alla qualità del cibo
che colloca Parma quale punto focale
della cosiddetta Food Valley.
Il  prosciutto, il culatello, l’aceto bal-
samico, il Parmigiano Reggiano. sono
solo  alcune delle  eccellenze  gastro-
nomiche che assicurano a Parma un
posto di riguardo tra le città italiane
del gusto DOC. 
Alle  ore 17.00 partenza in pullman
per il rientro. Sosta in autogrill duran-
te il viaggio ed arrivo previsto in se-
rata.

PARTENZE
BUS 1

• ore 5.30 Cuneo
• ore 6.00 Mondovì
• ore 6.20 Fossano
• ore 6.40 Marene
BUS 2

• ore 6.00 Saluzzo
• ore 6.20 Savigliano
• ore 6.40 Marene
• ore 6.55 Carmagnola

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Visita guidata di Parma
• Ingresso al Duomo
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto 

quanto non indicato ne la “quota comprende”

NOTE
• Il viaggio sarà effettuato anche in caso di pioggia

cultura

domenica

13
ottobre

47 €



6

VARALLO
Visita al Sacro Monte e navigazione sul lago d’Orta

Partenze dai luoghi prestabiliti, sosta
in autogrill per la prima colazione ed
arrivo in mattinata a Varallo, situata
a breve distanza dal Lago d'Orta.
Salita sulla funivia che porta al Sacro
Monte ed inizio della visita guidata:
un’esperienza  che  unisce  paesag-
gio,  arte e  architettura. E che per
alcuni può perfino assumere i contor-
ni di un viaggio interiore.
Qui si trova il primo ed il più famoso
dei nove Sacri Monti, dichiarati patri-
monio dell’umanità dall’UNESCO nel
2003 per il loro valore storico-artistico.
Il complesso monumentale fu fonda-
to alla fine del XV secolo per consen-
tire a tutti  il pellegrinaggio in  Terra
Santa, attraverso una replica minu-
ziosa dei suoi luoghi.
Dopo il Concilio di Trento, il cardinale
Carlo Borromeo farà di questa “Nuo-
va Gerusalemme” il modello del suo
disegno pastorale per contrastare la
diffusione del protestantesimo, arric-
chendola di  sculture e affreschi is-
pirate alla narrazione sacra.
 

Oggi il Sacro Monte di Varallo conta
45 cappelle,  palazzi,  piazze,  strade,
fontane, aree verdi e boschi, risultato
del lavoro nel tempo di un concerto
di  talenti  e  maestri,  da  Gaudenzio
Ferrari a Galeazzo Alessi.  Un luogo
sospeso nel tempo e nello spazio,
immerso in una dimensione di spiri-
tualità senza eguali.
Terminata la visita guidata, tempo li-
bero a disposizione per il pranzo. Nel
primo pomeriggio partenza in pullman
per il lago d'Orta. Escursione in bat-
tello per  raggiungere  l'isola  di  San
Giulio e successivamente la città di
Orta San Giulio; tempo libero per una
passeggiata nel centro storico: com-
pletamente pedonalizzato, è caratte-
rizzato da viuzze strette molto pitto-
resche;  la  principale  corre  parallela
alla riva del  lago e si  interseca con
alcune ripide viette che si allontana-
no dal lago.
Alle  ore 18.00 partenza per il rien-
tro. Sosta in autogrill durante il viag-
gio ed arrivo previsto in serata.

PARTENZE
BUS 1

• ore 5.30 Cuneo
• ore 6.00 Saluzzo
• ore 6.20 Savigliano
• ore 6.40 Marene

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Salita sulla funivia
• Visita guidata del Sacro Monte
• Navigazione in battello
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pranzo, mance, extra in generale e tutto quanto 

non indicato ne la “quota comprende”

NOTE
• Il viaggio sarà effettuato anche in caso di pioggia

cultura

53 €
sabato

26
ottobre

PARMA
Tra cultura e gusto

Partenza per l’Emilia dai luoghi pre-
stabiliti,  sosta in autogrill  durante il
viaggio per la prima colazione, ed ar-
rivo a Parma in mattinata.
Incontro con la guida turistica locale
ed inizio della visita guidata del cen-
tro storico della città, volta a scoprire
i principali luoghi di interesse storico-
artistico di Parma. Si attraversa Piaz-
zale della Pace, dominato dall'impo-
nente mole del Palazzo della Pilotta,
fulcro della "città ducale"; si raggiun-
ge  Piazza Duomo, dove si visita la
Cattedrale, scrigno di capolavori me-
dievali e rinascimentali, e si ammira
esternamente il Battistero, riccamen-
te decorato e arricchito da un prezio-
so rivestimento in marmo di Verona.
Si prosegue poi con una passeggiata
lungo Strada Cavour, animata arteria
commerciale per raggiungere  Piazza
Garibaldi, cuore pulsante della città,
sulla quale si affacciano il  Municipio e
il Palazzo del Governatore. 
Al termine, pranzo libero e pomeriggio
a disposizione per una passeggiata in
centro città. Consigliata una visita al
Teatro Farnese,  straordinaria  strut-
tura lignea seicentesca.

Città  di  aristocratiche  tradizioni  cul-
turali,  ricca di preziose  opere d'ar-
te, è famosa al mondo per i suoi più
illustri  figli:  artisti  come  Benedetto
Antelami  e  Salimbene,  Correggio  e
Parmigianino, Bodoni, Verdi  e Tosca-
nini, Stendhal e Proust, tra gli altri.
La sua storia ci parla di illustri signo-
rie (dai Visconti, agli Este, agli Sforza,
ai Farnese, ai Borbone) i cui fasti an-
cora oggi  risplendono nei  tantissimi
capolavori  artistici  che costellano la
città e i suoi dintorni.
Parma può essere considerata una ve-
ra capitale europea dove cultura, ele-
ganza e raffinatezza sono a portata
di mano, insieme alla qualità del cibo
che colloca Parma quale punto focale
della cosiddetta Food Valley.
Il  prosciutto, il culatello, l’aceto bal-
samico, il Parmigiano Reggiano. sono
solo  alcune delle  eccellenze  gastro-
nomiche che assicurano a Parma un
posto di riguardo tra le città italiane
del gusto DOC. 
Alle  ore 17.00 partenza in pullman
per il rientro. Sosta in autogrill duran-
te il viaggio ed arrivo previsto in se-
rata.

PARTENZE
BUS 1

• ore 5.30 Cuneo
• ore 6.00 Mondovì
• ore 6.20 Fossano
• ore 6.40 Marene
BUS 2

• ore 6.00 Saluzzo
• ore 6.20 Savigliano
• ore 6.40 Marene
• ore 6.55 Carmagnola

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Visita guidata di Parma
• Ingresso al Duomo
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto 

quanto non indicato ne la “quota comprende”

NOTE
• Il viaggio sarà effettuato anche in caso di pioggia

cultura

domenica

13
ottobre

47 €

PARMA
Tra cultura e gusto

Partenza per l’Emilia dai luoghi pre-
stabiliti,  sosta in autogrill  durante il
viaggio per la prima colazione, ed ar-
rivo a Parma in mattinata.
Incontro con la guida turistica locale
ed inizio della visita guidata del cen-
tro storico della città, volta a scoprire
i principali luoghi di interesse storico-
artistico di Parma. Si attraversa Piaz-
zale della Pace, dominato dall'impo-
nente mole del Palazzo della Pilotta,
fulcro della "città ducale"; si raggiun-
ge  Piazza Duomo, dove si visita la
Cattedrale, scrigno di capolavori me-
dievali e rinascimentali, e si ammira
esternamente il Battistero, riccamen-
te decorato e arricchito da un prezio-
so rivestimento in marmo di Verona.
Si prosegue poi con una passeggiata
lungo Strada Cavour, animata arteria
commerciale per raggiungere  Piazza
Garibaldi, cuore pulsante della città,
sulla quale si affacciano il  Municipio e
il Palazzo del Governatore. 
Al termine, pranzo libero e pomeriggio
a disposizione per una passeggiata in
centro città. Consigliata una visita al
Teatro Farnese,  straordinaria  strut-
tura lignea seicentesca.

Città  di  aristocratiche  tradizioni  cul-
turali,  ricca di preziose  opere d'ar-
te, è famosa al mondo per i suoi più
illustri  figli:  artisti  come  Benedetto
Antelami  e  Salimbene,  Correggio  e
Parmigianino, Bodoni, Verdi  e Tosca-
nini, Stendhal e Proust, tra gli altri.
La sua storia ci parla di illustri signo-
rie (dai Visconti, agli Este, agli Sforza,
ai Farnese, ai Borbone) i cui fasti an-
cora oggi  risplendono nei  tantissimi
capolavori  artistici  che costellano la
città e i suoi dintorni.
Parma può essere considerata una ve-
ra capitale europea dove cultura, ele-
ganza e raffinatezza sono a portata
di mano, insieme alla qualità del cibo
che colloca Parma quale punto focale
della cosiddetta Food Valley.
Il  prosciutto, il culatello, l’aceto bal-
samico, il Parmigiano Reggiano. sono
solo  alcune delle  eccellenze  gastro-
nomiche che assicurano a Parma un
posto di riguardo tra le città italiane
del gusto DOC. 
Alle  ore 17.00 partenza in pullman
per il rientro. Sosta in autogrill duran-
te il viaggio ed arrivo previsto in se-
rata.

PARTENZE
BUS 1

• ore 5.30 Cuneo
• ore 6.00 Mondovì
• ore 6.20 Fossano
• ore 6.40 Marene
BUS 2

• ore 6.00 Saluzzo
• ore 6.20 Savigliano
• ore 6.40 Marene
• ore 6.55 Carmagnola

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Visita guidata di Parma
• Ingresso al Duomo
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto 

quanto non indicato ne la “quota comprende”

NOTE
• Il viaggio sarà effettuato anche in caso di pioggia

cultura

domenica

13
ottobre

47 €



7

BOLOGNA
La dotta, la grassa, la rossa

Partenza al mattino dai luoghi presta-
biliti,  sosta in autogrill  per la prima
colazione ed arrivo a Bologna a metà
mattinata.
Incontro con la guida turistica locale
ed inizio della visita guidata: la sta-
tua del Nettuno, piazza Maggiore e i
suoi monumenti, il  palazzo comuna-
le, la basilica di  San Petronio, il  pa-
lazzo dell'Archiginnasio e il  teatro
Anatomico, l’abbazia di Santo Stefa-
no, le Torri ed i portici. 
Bologna infatti è conosciuta come la
città dei portici: 38 km di arcate che
si snodano in tutto il centro storico.
Costruzioni  ideate per  sopperire alla
mancanza di spazio abitativo a cui si
dovette far fronte per via del grande
afflusso di persone, attirate dall'arte
e cultura offerte dalla città.
Sul suo territorio sono passate le più
grandi  civiltà di  tutti  i  tempi: Etrus-
chi, Celti e Romani, diventando in po-
co tempo il centro della cultura: uno
dei  suoi  tre  soprannomi  è  infatti  la
“dotta”; qui è inoltre presente l’uni-
versità più antica del mondo occi-
dentale, fondata nel 1088.

Il  secondo  soprannome,  “la  grassa”
le è stato dato per via della grande
tradizione culinaria: per ogni bolo-
gnese  DOC  mangiare  bene  è  una
priorità assoluta. 
Il terzo soprannome, “la rossa” è do-
vuto ai riflessi dei mattoni con i quali
fin dal medioevo sono stati  costruiti
torri  e  palazzi  ma,  in epoca più re-
cente, il colore rosso fa pensare alle
“Rosse” Ducati e Ferrari che, assieme
a  Lamborghini  e  Maserati,  fanno  di
questa regione la “terra dei motori”.
Patria di  grandi artisti tra cui Gior-
gio  Morandi,  Guido Reni,  i  Carracci,
Guercino, Aspertini, il suo fascino ha
catturato anche personaggi illustri co-
me Mozart, Carducci, Dante, Rossini
e Guglielmo Marconi.
Al termine della visita guidata, pran-
zo libero e pomeriggio a disposizione
per una passeggiata nel centro sto-
rico medievale, tra i più estesi e me-
glio  conservati  d’Europa,  brulicante
di locali, osterie, teatri e botteghe.
Partenza alle  ore 17.00 per il  rien-
tro. Sosta in autogrill per la cena ed
arrivo previsto in serata.

PARTENZE
BUS 1

• ore 5.00 Cuneo
• ore 5.30 Mondovì
• ore 5.50 Fossano
• ore 6.10 Marene
BUS 2

• ore 5.30 Saluzzo
• ore 5.50 Savigliano
• ore 6.10 Marene
• ore 6.25 Carmagnola

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Visita guidata del centro storico
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pranzo, mance, extra in generale e tutto quanto 

non indicato ne la “quota comprende”

NOTE
• Il viaggio sarà effettuato anche in caso di pioggia

cultura

domenica

27
ottobre

55 €

PARMA
Tra cultura e gusto

Partenza per l’Emilia dai luoghi pre-
stabiliti,  sosta in autogrill  durante il
viaggio per la prima colazione, ed ar-
rivo a Parma in mattinata.
Incontro con la guida turistica locale
ed inizio della visita guidata del cen-
tro storico della città, volta a scoprire
i principali luoghi di interesse storico-
artistico di Parma. Si attraversa Piaz-
zale della Pace, dominato dall'impo-
nente mole del Palazzo della Pilotta,
fulcro della "città ducale"; si raggiun-
ge  Piazza Duomo, dove si visita la
Cattedrale, scrigno di capolavori me-
dievali e rinascimentali, e si ammira
esternamente il Battistero, riccamen-
te decorato e arricchito da un prezio-
so rivestimento in marmo di Verona.
Si prosegue poi con una passeggiata
lungo Strada Cavour, animata arteria
commerciale per raggiungere  Piazza
Garibaldi, cuore pulsante della città,
sulla quale si affacciano il  Municipio e
il Palazzo del Governatore. 
Al termine, pranzo libero e pomeriggio
a disposizione per una passeggiata in
centro città. Consigliata una visita al
Teatro Farnese,  straordinaria  strut-
tura lignea seicentesca.

Città  di  aristocratiche  tradizioni  cul-
turali,  ricca di preziose  opere d'ar-
te, è famosa al mondo per i suoi più
illustri  figli:  artisti  come  Benedetto
Antelami  e  Salimbene,  Correggio  e
Parmigianino, Bodoni, Verdi  e Tosca-
nini, Stendhal e Proust, tra gli altri.
La sua storia ci parla di illustri signo-
rie (dai Visconti, agli Este, agli Sforza,
ai Farnese, ai Borbone) i cui fasti an-
cora oggi  risplendono nei  tantissimi
capolavori  artistici  che costellano la
città e i suoi dintorni.
Parma può essere considerata una ve-
ra capitale europea dove cultura, ele-
ganza e raffinatezza sono a portata
di mano, insieme alla qualità del cibo
che colloca Parma quale punto focale
della cosiddetta Food Valley.
Il  prosciutto, il culatello, l’aceto bal-
samico, il Parmigiano Reggiano. sono
solo  alcune delle  eccellenze  gastro-
nomiche che assicurano a Parma un
posto di riguardo tra le città italiane
del gusto DOC. 
Alle  ore 17.00 partenza in pullman
per il rientro. Sosta in autogrill duran-
te il viaggio ed arrivo previsto in se-
rata.

PARTENZE
BUS 1

• ore 5.30 Cuneo
• ore 6.00 Mondovì
• ore 6.20 Fossano
• ore 6.40 Marene
BUS 2

• ore 6.00 Saluzzo
• ore 6.20 Savigliano
• ore 6.40 Marene
• ore 6.55 Carmagnola

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Visita guidata di Parma
• Ingresso al Duomo
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto 

quanto non indicato ne la “quota comprende”

NOTE
• Il viaggio sarà effettuato anche in caso di pioggia

cultura

domenica

13
ottobre

47 €
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GENOVA
Visita alla basilica di Santa Maria delle Vigne

Partenza per la Liguria dai luoghi pre-
stabiliti ed arrivo a Genova verso me-
tà mattina.
Ingresso e visita guidata alla Basili-
ca di Santa Maria delle Vigne per sco-
prire  dietro  l’elegante  abito  barocco
una delle basiliche medievali più an-
tiche della città.
Costruita poco prima dell’anno Mille in
una zona di campagna coltivata a vi-
gne, da cui l’origine del nome, oggi la
Basilica di Santa Maria delle Vigne
si trova nel centro storico, e racchiude
la complessa e ricca stratificazione ar-
tistica della città.
Il  percorso attraversa locali  aperti  al
pubblico per la prima volta e propone
momenti interattivi e coinvolgenti, co-
me il  laboratorio per analizzare i  re-
perti  storici  o  le  affascinanti  tavole
architettoniche che ricompongono la
storia del monumento.
Un’esperienza unica per comprendere
l’anima  sfaccettata  di  Genova:  una
città in continua evoluzione con le sue
contraddizioni,  da  sempre  votata  al-
l’incontro  e  alla  mescolanza,  senza
mai dimenticare la sua natura.
Terminata la visita pranzo libero. Nel
 

pomeriggio tempo a disposizione per
una  passeggiata  nel  centro  storico,
considerato il più vasto d’Italia e d’Eu-
ropa, dopo quello di Venezia.
Potrete cosi ammarare la  Lanterna,
simbolo di Genova: ricostruita nel 1543
sorge su di una roccia alta 40 metri,
portando la sua altezza totale a 117
metri. È possibile salire i 172 scalini
che portano alla prima terrazza per
godere della vista del  porto  e della
città vecchia.
Il Porto Antico: l’antica zona portua-
le riprogettata da Renzo Piano nel ‘92,
divenuta oggi centro turistico della cit-
tà, dove è possibile passeggiare e fare
shopping;  luogo di  accesso per l’Ac-
quario ed il  Museo del Mare (il più
grande museo dell’area mediterranea
dedicato al mare). E’ inoltre presente
un ascensore panoramico, il Bigo, che
riprende nella forma e nel nome le an-
tiche gru del porto. 
Consigliamo inoltre il  belvedere Spia-
nata Castelletto, Sottoripa e i Caruggi,
la Cattedrale di San Lorenzo, Porta So-
prana, i Palazzi dei Rolli.
Alle ore 17.30 partenza per il rientro.
Arrivo previsto in serata.

PARTENZE
BUS 1

• ore 7.00 Cuneo
• ore 7.30 Mondovì

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Ingresso alla Basilica
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pranzo, mance, extra in generale e tutto quanto 

non indicato ne la “quota comprende”

NOTE
• Il viaggio sarà effettuato anche in caso di pioggia

cultura

domenica

10
novembre

55 €55 €55 €55 €40 €

PARMA
Tra cultura e gusto

Partenza per l’Emilia dai luoghi pre-
stabiliti,  sosta in autogrill  durante il
viaggio per la prima colazione, ed ar-
rivo a Parma in mattinata.
Incontro con la guida turistica locale
ed inizio della visita guidata del cen-
tro storico della città, volta a scoprire
i principali luoghi di interesse storico-
artistico di Parma. Si attraversa Piaz-
zale della Pace, dominato dall'impo-
nente mole del Palazzo della Pilotta,
fulcro della "città ducale"; si raggiun-
ge  Piazza Duomo, dove si visita la
Cattedrale, scrigno di capolavori me-
dievali e rinascimentali, e si ammira
esternamente il Battistero, riccamen-
te decorato e arricchito da un prezio-
so rivestimento in marmo di Verona.
Si prosegue poi con una passeggiata
lungo Strada Cavour, animata arteria
commerciale per raggiungere  Piazza
Garibaldi, cuore pulsante della città,
sulla quale si affacciano il  Municipio e
il Palazzo del Governatore. 
Al termine, pranzo libero e pomeriggio
a disposizione per una passeggiata in
centro città. Consigliata una visita al
Teatro Farnese,  straordinaria  strut-
tura lignea seicentesca.

Città  di  aristocratiche  tradizioni  cul-
turali,  ricca di preziose  opere d'ar-
te, è famosa al mondo per i suoi più
illustri  figli:  artisti  come  Benedetto
Antelami  e  Salimbene,  Correggio  e
Parmigianino, Bodoni, Verdi  e Tosca-
nini, Stendhal e Proust, tra gli altri.
La sua storia ci parla di illustri signo-
rie (dai Visconti, agli Este, agli Sforza,
ai Farnese, ai Borbone) i cui fasti an-
cora oggi  risplendono nei  tantissimi
capolavori  artistici  che costellano la
città e i suoi dintorni.
Parma può essere considerata una ve-
ra capitale europea dove cultura, ele-
ganza e raffinatezza sono a portata
di mano, insieme alla qualità del cibo
che colloca Parma quale punto focale
della cosiddetta Food Valley.
Il  prosciutto, il culatello, l’aceto bal-
samico, il Parmigiano Reggiano. sono
solo  alcune delle  eccellenze  gastro-
nomiche che assicurano a Parma un
posto di riguardo tra le città italiane
del gusto DOC. 
Alle  ore 17.00 partenza in pullman
per il rientro. Sosta in autogrill duran-
te il viaggio ed arrivo previsto in se-
rata.

PARTENZE
BUS 1

• ore 5.30 Cuneo
• ore 6.00 Mondovì
• ore 6.20 Fossano
• ore 6.40 Marene
BUS 2

• ore 6.00 Saluzzo
• ore 6.20 Savigliano
• ore 6.40 Marene
• ore 6.55 Carmagnola

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Visita guidata di Parma
• Ingresso al Duomo
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto 

quanto non indicato ne la “quota comprende”

NOTE
• Il viaggio sarà effettuato anche in caso di pioggia

cultura

domenica

13
ottobre

47 €

PARMA
Tra cultura e gusto

Partenza per l’Emilia dai luoghi pre-
stabiliti,  sosta in autogrill  durante il
viaggio per la prima colazione, ed ar-
rivo a Parma in mattinata.
Incontro con la guida turistica locale
ed inizio della visita guidata del cen-
tro storico della città, volta a scoprire
i principali luoghi di interesse storico-
artistico di Parma. Si attraversa Piaz-
zale della Pace, dominato dall'impo-
nente mole del Palazzo della Pilotta,
fulcro della "città ducale"; si raggiun-
ge  Piazza Duomo, dove si visita la
Cattedrale, scrigno di capolavori me-
dievali e rinascimentali, e si ammira
esternamente il Battistero, riccamen-
te decorato e arricchito da un prezio-
so rivestimento in marmo di Verona.
Si prosegue poi con una passeggiata
lungo Strada Cavour, animata arteria
commerciale per raggiungere  Piazza
Garibaldi, cuore pulsante della città,
sulla quale si affacciano il  Municipio e
il Palazzo del Governatore. 
Al termine, pranzo libero e pomeriggio
a disposizione per una passeggiata in
centro città. Consigliata una visita al
Teatro Farnese,  straordinaria  strut-
tura lignea seicentesca.

Città  di  aristocratiche  tradizioni  cul-
turali,  ricca di preziose  opere d'ar-
te, è famosa al mondo per i suoi più
illustri  figli:  artisti  come  Benedetto
Antelami  e  Salimbene,  Correggio  e
Parmigianino, Bodoni, Verdi  e Tosca-
nini, Stendhal e Proust, tra gli altri.
La sua storia ci parla di illustri signo-
rie (dai Visconti, agli Este, agli Sforza,
ai Farnese, ai Borbone) i cui fasti an-
cora oggi  risplendono nei  tantissimi
capolavori  artistici  che costellano la
città e i suoi dintorni.
Parma può essere considerata una ve-
ra capitale europea dove cultura, ele-
ganza e raffinatezza sono a portata
di mano, insieme alla qualità del cibo
che colloca Parma quale punto focale
della cosiddetta Food Valley.
Il  prosciutto, il culatello, l’aceto bal-
samico, il Parmigiano Reggiano. sono
solo  alcune delle  eccellenze  gastro-
nomiche che assicurano a Parma un
posto di riguardo tra le città italiane
del gusto DOC. 
Alle  ore 17.00 partenza in pullman
per il rientro. Sosta in autogrill duran-
te il viaggio ed arrivo previsto in se-
rata.

PARTENZE
BUS 1

• ore 5.30 Cuneo
• ore 6.00 Mondovì
• ore 6.20 Fossano
• ore 6.40 Marene
BUS 2

• ore 6.00 Saluzzo
• ore 6.20 Savigliano
• ore 6.40 Marene
• ore 6.55 Carmagnola

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Visita guidata di Parma
• Ingresso al Duomo
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto 

quanto non indicato ne la “quota comprende”

NOTE
• Il viaggio sarà effettuato anche in caso di pioggia

cultura

domenica

13
ottobre

47 €
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GENOVA
Visita alla basilica di Santa Maria delle Vigne

Partenza per la Liguria dai luoghi pre-
stabiliti ed arrivo a Genova verso me-
tà mattina.
Ingresso e visita guidata alla Basili-
ca di Santa Maria delle Vigne per sco-
prire  dietro  l’elegante  abito  barocco
una delle basiliche medievali più an-
tiche della città.
Costruita poco prima dell’anno Mille in
una zona di campagna coltivata a vi-
gne, da cui l’origine del nome, oggi la
Basilica di Santa Maria delle Vigne
si trova nel centro storico, e racchiude
la complessa e ricca stratificazione ar-
tistica della città.
Il  percorso attraversa locali  aperti  al
pubblico per la prima volta e propone
momenti interattivi e coinvolgenti, co-
me il  laboratorio per analizzare i  re-
perti  storici  o  le  affascinanti  tavole
architettoniche che ricompongono la
storia del monumento.
Un’esperienza unica per comprendere
l’anima  sfaccettata  di  Genova:  una
città in continua evoluzione con le sue
contraddizioni,  da  sempre  votata  al-
l’incontro  e  alla  mescolanza,  senza
mai dimenticare la sua natura.
Terminata la visita pranzo libero. Nel
 

pomeriggio tempo a disposizione per
una  passeggiata  nel  centro  storico,
considerato il più vasto d’Italia e d’Eu-
ropa, dopo quello di Venezia.
Potrete cosi ammarare la  Lanterna,
simbolo di Genova: ricostruita nel 1543
sorge su di una roccia alta 40 metri,
portando la sua altezza totale a 117
metri. È possibile salire i 172 scalini
che portano alla prima terrazza per
godere della vista del  porto  e della
città vecchia.
Il Porto Antico: l’antica zona portua-
le riprogettata da Renzo Piano nel ‘92,
divenuta oggi centro turistico della cit-
tà, dove è possibile passeggiare e fare
shopping;  luogo di  accesso per l’Ac-
quario ed il  Museo del Mare (il più
grande museo dell’area mediterranea
dedicato al mare). E’ inoltre presente
un ascensore panoramico, il Bigo, che
riprende nella forma e nel nome le an-
tiche gru del porto. 
Consigliamo inoltre il  belvedere Spia-
nata Castelletto, Sottoripa e i Caruggi,
la Cattedrale di San Lorenzo, Porta So-
prana, i Palazzi dei Rolli.
Alle ore 17.30 partenza per il rientro.
Arrivo previsto in serata.

PARTENZE
BUS 1

• ore 7.00 Cuneo
• ore 7.30 Mondovì

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Ingresso alla Basilica
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pranzo, mance, extra in generale e tutto quanto 

non indicato ne la “quota comprende”

NOTE
• Il viaggio sarà effettuato anche in caso di pioggia

cultura

domenica

10
novembre

55 €55 €55 €55 €40 €

CREMONA
Festa del torrone e rievocazione storica

Partenza per la Lombardia dai luoghi
prestabiliti, sosta in autogrill durante
il viaggio per la prima colazione, ed
arrivo a Cremona in mattinata.
Tempo libero a disposizione per assi-
stere alla Festa del Torrone, 'golosa
kermesse'  dedicata al  più tipico dei
dolci natalizi. Un'occasione per cono-
scere così le bellezze artistiche della
città, le tradizioni, la storia e, natural-
mente,  le  produzioni  del  torrone  di
Cremona, che da sempre ne vanta i
natali, rifacendosi alla leggenda delle
nozze tra Francesco Sforza e Bianca
Maria Visconti, nel 1441, quando i pa-
sticceri locali crearono questo dolce. 
Possibilità di degustare i prodotti tipi-
ci  della  regione,  passeggiare  attra-
verso le numerosissime bancarelle e
sale  espositive,  ammirare  le  opere
artistiche dei mastri  pasticceri e se-
guire il processo artigianale nella pre-
parazione dei dolci. Pranzo libero.
Alle ore 15.00 circa rievocazione sto-
rica  del  matrimonio  tra  Francesco
Sforza  e  Bianca  Maria  Visconti,  con
un fastoso corteo di  150 personag-
gi storici rigorosamente vestiti  con
 

preziosi abiti ispirati all’epoca rinasci-
mentale, che percorrerà il centro cit-
tadino.
Sbandieratori, tamburi, dame e cava-
lieri, arcieri e giullari sfileranno fino a
raggiungere Piazza del Comune, do-
ve alle ore 17.00 circa, vi sarà la rie-
vocazione storica del  matrimonio.
La  sposa  si  mostrerà,  come  era  in
uso fare allora nelle corti, alla popo-
lazione, attendendo l’arrivo dello spo-
so davanti al Duomo, dove verranno
poi simbolicamente uniti in matrimo-
nio dando inizio ai festeggiamenti.
Alle ore 17.30, al termine del matri-
monio,  prenderanno  il  via  esibizioni
suggestive e coreografiche da parte
di  sbandieratori,  che  stupiranno  il
pubblico presente con la loro abilità,
proiettandoci in un passato lontano.
Infine  per  chiudere  la  giornata  una
spettacolare esibizione con giochi di
fuoco, che vi incanteranno all’ombra
del Torrazzo.
Alle ore 18.00 partenza per il rientro.
Sosta in autogrill per la cena ed arri-
vo previsto in serata.

PARTENZE
BUS 1

• ore 7.15 Cuneo
• ore 7.45 Mondovì
• ore 8.05 Fossano
• ore 8.25 Marene

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pranzo, mance, extra in generale e tutto quanto 

non indicato ne la “quota comprende”

NOTE
• Il viaggio sarà effettuato anche in caso di pioggia

cultura

domenica

17
novembre

35 €

PARMA
Tra cultura e gusto

Partenza per l’Emilia dai luoghi pre-
stabiliti,  sosta in autogrill  durante il
viaggio per la prima colazione, ed ar-
rivo a Parma in mattinata.
Incontro con la guida turistica locale
ed inizio della visita guidata del cen-
tro storico della città, volta a scoprire
i principali luoghi di interesse storico-
artistico di Parma. Si attraversa Piaz-
zale della Pace, dominato dall'impo-
nente mole del Palazzo della Pilotta,
fulcro della "città ducale"; si raggiun-
ge  Piazza Duomo, dove si visita la
Cattedrale, scrigno di capolavori me-
dievali e rinascimentali, e si ammira
esternamente il Battistero, riccamen-
te decorato e arricchito da un prezio-
so rivestimento in marmo di Verona.
Si prosegue poi con una passeggiata
lungo Strada Cavour, animata arteria
commerciale per raggiungere  Piazza
Garibaldi, cuore pulsante della città,
sulla quale si affacciano il  Municipio e
il Palazzo del Governatore. 
Al termine, pranzo libero e pomeriggio
a disposizione per una passeggiata in
centro città. Consigliata una visita al
Teatro Farnese,  straordinaria  strut-
tura lignea seicentesca.

Città  di  aristocratiche  tradizioni  cul-
turali,  ricca di preziose  opere d'ar-
te, è famosa al mondo per i suoi più
illustri  figli:  artisti  come  Benedetto
Antelami  e  Salimbene,  Correggio  e
Parmigianino, Bodoni, Verdi  e Tosca-
nini, Stendhal e Proust, tra gli altri.
La sua storia ci parla di illustri signo-
rie (dai Visconti, agli Este, agli Sforza,
ai Farnese, ai Borbone) i cui fasti an-
cora oggi  risplendono nei  tantissimi
capolavori  artistici  che costellano la
città e i suoi dintorni.
Parma può essere considerata una ve-
ra capitale europea dove cultura, ele-
ganza e raffinatezza sono a portata
di mano, insieme alla qualità del cibo
che colloca Parma quale punto focale
della cosiddetta Food Valley.
Il  prosciutto, il culatello, l’aceto bal-
samico, il Parmigiano Reggiano. sono
solo  alcune delle  eccellenze  gastro-
nomiche che assicurano a Parma un
posto di riguardo tra le città italiane
del gusto DOC. 
Alle  ore 17.00 partenza in pullman
per il rientro. Sosta in autogrill duran-
te il viaggio ed arrivo previsto in se-
rata.

PARTENZE
BUS 1

• ore 5.30 Cuneo
• ore 6.00 Mondovì
• ore 6.20 Fossano
• ore 6.40 Marene
BUS 2

• ore 6.00 Saluzzo
• ore 6.20 Savigliano
• ore 6.40 Marene
• ore 6.55 Carmagnola

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Visita guidata di Parma
• Ingresso al Duomo
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto 

quanto non indicato ne la “quota comprende”

NOTE
• Il viaggio sarà effettuato anche in caso di pioggia

cultura

domenica

13
ottobre

47 €
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LUCCA
Comics & Games

Partenza  al  mattino  dai  luoghi  pre-
stabiliti,  ed arrivo a Lucca per assi-
stere al Lucca Comics & Games. 
La  manifestazione  prende  forma al-
l’interno di tutto il territorio cittadino:
l’acquisto del biglietto (presso i riven-

ditori autorizzati) serve per avere ac-
cesso a tutti i padiglioni della manife-
stazione.  Saranno  a ingresso  libero,
invece, gli  spazi  di  Lucca Junior,  il
padiglione dedicato alle famiglie, e la
Self Area, dedicata alle autoproduzio-
ni a fumetti. Ad ingresso gratuito, co-
me sempre, anche le  mostre espo-
sitive che si terranno a Palazzo Du-
cale e Palazzo Arnolfini.
Giunta alla 53a edizione, il Lucca Co-
mics & Games è la più grande mani-
festazione italiana dedicata al fumet-
to, all'immagine, ai giochi di ruolo, da
tavolo, ai videogiochi e alla letteratu-
ra fantasy e fantastica.
L’edizione 2019 si ispira al rapporto
tra umani e androidi, come sottolinea
il  manifesto  realizzato da Baldi  Bar-
bara, vincitrice del Gran Guinigi 2018
come miglior disegnatrice per la gra-
 

phic novel Lucenera, raffigurante un
bacio tra una donna e un androide.
Sullo sfondo, il Teatro del Giglio e gli
spettatori,  che  rappresentano  i  fan
del  Lucca  Comics  &  Games,  coloro
che rendono  viva  la  manifestazione
anno dopo anno, mentre l’androide è
il simbolo del desiderio di libertà, em-
patia e uguaglianza degli uomini.
Sulla scia di questi temi sono stati or-
ganizzati i vari appuntamenti: nume-
rosi  spettacoli  teatrali,  a  partire  da
Cinzia,  produzione  incentrata  sulla
transessualità e tratta dall’omonima
graphic novel ideata da Leo Ortolani.
E’ previsto inoltre lo spettacolo Hor-
ror Music con i Death SS e la presen-
tazione di due pubblicazioni di Fanuc-
ci Editore.
Ci sarà anche la narrativa per ragazzi
con  Armand  Baltazar,  designer  per
Dreamworks, Walt Disney e Pixar.
Un’edizione quindi, che si preannun-
cia ricca di eventi e iniziative. 
Alle  ore 19.00 partenza per il rien-
tro. Sosta in autogrill per la cena ed
arrivo previsto in tarda serata.

PARTENZE
BUS 1

• ore 4.30 Cuneo
• ore 5.00 Mondovì
BUS 2

• ore 4.10 Saluzzo
• ore 4.25 Savigliano
• ore 4.40 Marene
• ore 5.00 Fossano

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Ingresso, pranzo, cena, mance, extra in 

generale e tutto quanto non indicato ne la 
“quota comprende”

NOTE
• Il viaggio sarà effettuato anche in caso di pioggia

• Biglietto d’ingresso acquistabile presso i punti 

vendita VivaTicket

• Ingresso gratuito per i bambini nati dopo il 01 

gennaio 2010 

sabato

2
novembre

domenica

3
novembre

venerd ì

1
novembre

40 €

divertimento

PARMA
Tra cultura e gusto

Partenza per l’Emilia dai luoghi pre-
stabiliti,  sosta in autogrill  durante il
viaggio per la prima colazione, ed ar-
rivo a Parma in mattinata.
Incontro con la guida turistica locale
ed inizio della visita guidata del cen-
tro storico della città, volta a scoprire
i principali luoghi di interesse storico-
artistico di Parma. Si attraversa Piaz-
zale della Pace, dominato dall'impo-
nente mole del Palazzo della Pilotta,
fulcro della "città ducale"; si raggiun-
ge  Piazza Duomo, dove si visita la
Cattedrale, scrigno di capolavori me-
dievali e rinascimentali, e si ammira
esternamente il Battistero, riccamen-
te decorato e arricchito da un prezio-
so rivestimento in marmo di Verona.
Si prosegue poi con una passeggiata
lungo Strada Cavour, animata arteria
commerciale per raggiungere  Piazza
Garibaldi, cuore pulsante della città,
sulla quale si affacciano il  Municipio e
il Palazzo del Governatore. 
Al termine, pranzo libero e pomeriggio
a disposizione per una passeggiata in
centro città. Consigliata una visita al
Teatro Farnese,  straordinaria  strut-
tura lignea seicentesca.

Città  di  aristocratiche  tradizioni  cul-
turali,  ricca di preziose  opere d'ar-
te, è famosa al mondo per i suoi più
illustri  figli:  artisti  come  Benedetto
Antelami  e  Salimbene,  Correggio  e
Parmigianino, Bodoni, Verdi  e Tosca-
nini, Stendhal e Proust, tra gli altri.
La sua storia ci parla di illustri signo-
rie (dai Visconti, agli Este, agli Sforza,
ai Farnese, ai Borbone) i cui fasti an-
cora oggi  risplendono nei  tantissimi
capolavori  artistici  che costellano la
città e i suoi dintorni.
Parma può essere considerata una ve-
ra capitale europea dove cultura, ele-
ganza e raffinatezza sono a portata
di mano, insieme alla qualità del cibo
che colloca Parma quale punto focale
della cosiddetta Food Valley.
Il  prosciutto, il culatello, l’aceto bal-
samico, il Parmigiano Reggiano. sono
solo  alcune delle  eccellenze  gastro-
nomiche che assicurano a Parma un
posto di riguardo tra le città italiane
del gusto DOC. 
Alle  ore 17.00 partenza in pullman
per il rientro. Sosta in autogrill duran-
te il viaggio ed arrivo previsto in se-
rata.

PARTENZE
BUS 1

• ore 5.30 Cuneo
• ore 6.00 Mondovì
• ore 6.20 Fossano
• ore 6.40 Marene
BUS 2

• ore 6.00 Saluzzo
• ore 6.20 Savigliano
• ore 6.40 Marene
• ore 6.55 Carmagnola

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Visita guidata di Parma
• Ingresso al Duomo
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto 

quanto non indicato ne la “quota comprende”

NOTE
• Il viaggio sarà effettuato anche in caso di pioggia

cultura

domenica

13
ottobre

47 €

PARMA
Tra cultura e gusto

Partenza per l’Emilia dai luoghi pre-
stabiliti,  sosta in autogrill  durante il
viaggio per la prima colazione, ed ar-
rivo a Parma in mattinata.
Incontro con la guida turistica locale
ed inizio della visita guidata del cen-
tro storico della città, volta a scoprire
i principali luoghi di interesse storico-
artistico di Parma. Si attraversa Piaz-
zale della Pace, dominato dall'impo-
nente mole del Palazzo della Pilotta,
fulcro della "città ducale"; si raggiun-
ge  Piazza Duomo, dove si visita la
Cattedrale, scrigno di capolavori me-
dievali e rinascimentali, e si ammira
esternamente il Battistero, riccamen-
te decorato e arricchito da un prezio-
so rivestimento in marmo di Verona.
Si prosegue poi con una passeggiata
lungo Strada Cavour, animata arteria
commerciale per raggiungere  Piazza
Garibaldi, cuore pulsante della città,
sulla quale si affacciano il  Municipio e
il Palazzo del Governatore. 
Al termine, pranzo libero e pomeriggio
a disposizione per una passeggiata in
centro città. Consigliata una visita al
Teatro Farnese,  straordinaria  strut-
tura lignea seicentesca.

Città  di  aristocratiche  tradizioni  cul-
turali,  ricca di preziose  opere d'ar-
te, è famosa al mondo per i suoi più
illustri  figli:  artisti  come  Benedetto
Antelami  e  Salimbene,  Correggio  e
Parmigianino, Bodoni, Verdi  e Tosca-
nini, Stendhal e Proust, tra gli altri.
La sua storia ci parla di illustri signo-
rie (dai Visconti, agli Este, agli Sforza,
ai Farnese, ai Borbone) i cui fasti an-
cora oggi  risplendono nei  tantissimi
capolavori  artistici  che costellano la
città e i suoi dintorni.
Parma può essere considerata una ve-
ra capitale europea dove cultura, ele-
ganza e raffinatezza sono a portata
di mano, insieme alla qualità del cibo
che colloca Parma quale punto focale
della cosiddetta Food Valley.
Il  prosciutto, il culatello, l’aceto bal-
samico, il Parmigiano Reggiano. sono
solo  alcune delle  eccellenze  gastro-
nomiche che assicurano a Parma un
posto di riguardo tra le città italiane
del gusto DOC. 
Alle  ore 17.00 partenza in pullman
per il rientro. Sosta in autogrill duran-
te il viaggio ed arrivo previsto in se-
rata.

PARTENZE
BUS 1

• ore 5.30 Cuneo
• ore 6.00 Mondovì
• ore 6.20 Fossano
• ore 6.40 Marene
BUS 2

• ore 6.00 Saluzzo
• ore 6.20 Savigliano
• ore 6.40 Marene
• ore 6.55 Carmagnola

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Visita guidata di Parma
• Ingresso al Duomo
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto 

quanto non indicato ne la “quota comprende”

NOTE
• Il viaggio sarà effettuato anche in caso di pioggia

cultura

domenica

13
ottobre

47 €
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MILANO
77° edizione dell’EICMA

Partenza dai luoghi prestabiliti ed ar-
rivo a Milano Fiera in mattinata.
Ingresso all'EICMA, Esposizione Inter-
nazionale Ciclo Motociclo e Accessori:
con oltre 1.400 espositori presenti, è
il  più  grande  evento  al  mondo
dedicato alle 2 ruote.
Rispetto allo scorso anno, vi sarà un
padiglione  fieristico  in  più  (sette  in

totale),  in  quanto  tutte  le  principali
imprese del settore, dalla più grande
e  prestigiosa  multinazionale  al  più
piccolo  e  prezioso  artigiano,  hanno
confermato la loro partecipazione.
Un appuntamento  che  gli  appassio-
nati  non possono perdere, dato che
all'EICMA vengono presentate le no-
vità e le anteprime mondiali.
Come  sempre  ospitata  a  Rho  Fiera
Milano, la 77° edizione sarà vetrina
per  tutte  le  novità  promesse  per  il
2020 dalle principali  Case motocicli-
stiche del mondo. Tra quelle di cui si
parla di più, l’attesa Ducati Panigale
959, la 4 cilindri 250R di Kawasaki e
la Benelli BN600.

Largo spazio sarà inoltre quest’anno
dedicato al ruolo dell'industria per le
due ruote del futuro, focus sul quale
è stata infatti impostata l’intera cam-
pagna pubblicitaria e di comunicazio-
ne  con headline  “Moto Rivoluzio-

nario”.
Non  mancheranno  conferenze,  pre-
sentazioni e stand dedicati agli  “ac-
cessori”  in  senso  più  ampio,  dalle
valige agli pneumatici, passando per
scarichi, ricambi e pezzi aftermarket.
Lo  spettacolo non  mancherà  nelle
aree esterne della Fiera, con le gare
di  Supercross,  Sidecar  Cross,  Quad
Cross e Flat Track.
Nelle scorse edizioni diversi sono sta-
ti i piloti ospiti, tra cui Ben Spies, Max
Biaggi, Ayrton Badovini, Roberto Rol-
fo, Ruben Xaus, Chaz Davies, Michel
Fabrizio,  Leon  Haslam,  James  Tose-
land e molti altri.
Partenza alle ore 17.30, sosta in au-
togrill per la cena ed arrivo previsto
in serata.

PARTENZE
BUS 1

• ore 6.20 Cuneo
• ore 7.00 Marene

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Ingresso, pranzo, cena, mance, extra in 

generale e tutto quanto non indicato ne la 
“quota comprende”

NOTE
• Il viaggio sarà effettuato anche in caso di 

pioggia

• Biglietto d’ingresso acquistabile presso i 

punti vendita TicketOne

• Ingresso gratuito per i bambini fino agli 8 

anni e per le donne il venerdì

venerd ì

8
novembre

domenica

10
novembre

sabato

9
novembre

g ioved ì

7
novembre

32 €

motori

PARMA
Tra cultura e gusto

Partenza per l’Emilia dai luoghi pre-
stabiliti,  sosta in autogrill  durante il
viaggio per la prima colazione, ed ar-
rivo a Parma in mattinata.
Incontro con la guida turistica locale
ed inizio della visita guidata del cen-
tro storico della città, volta a scoprire
i principali luoghi di interesse storico-
artistico di Parma. Si attraversa Piaz-
zale della Pace, dominato dall'impo-
nente mole del Palazzo della Pilotta,
fulcro della "città ducale"; si raggiun-
ge  Piazza Duomo, dove si visita la
Cattedrale, scrigno di capolavori me-
dievali e rinascimentali, e si ammira
esternamente il Battistero, riccamen-
te decorato e arricchito da un prezio-
so rivestimento in marmo di Verona.
Si prosegue poi con una passeggiata
lungo Strada Cavour, animata arteria
commerciale per raggiungere  Piazza
Garibaldi, cuore pulsante della città,
sulla quale si affacciano il  Municipio e
il Palazzo del Governatore. 
Al termine, pranzo libero e pomeriggio
a disposizione per una passeggiata in
centro città. Consigliata una visita al
Teatro Farnese,  straordinaria  strut-
tura lignea seicentesca.

Città  di  aristocratiche  tradizioni  cul-
turali,  ricca di preziose  opere d'ar-
te, è famosa al mondo per i suoi più
illustri  figli:  artisti  come  Benedetto
Antelami  e  Salimbene,  Correggio  e
Parmigianino, Bodoni, Verdi  e Tosca-
nini, Stendhal e Proust, tra gli altri.
La sua storia ci parla di illustri signo-
rie (dai Visconti, agli Este, agli Sforza,
ai Farnese, ai Borbone) i cui fasti an-
cora oggi  risplendono nei  tantissimi
capolavori  artistici  che costellano la
città e i suoi dintorni.
Parma può essere considerata una ve-
ra capitale europea dove cultura, ele-
ganza e raffinatezza sono a portata
di mano, insieme alla qualità del cibo
che colloca Parma quale punto focale
della cosiddetta Food Valley.
Il  prosciutto, il culatello, l’aceto bal-
samico, il Parmigiano Reggiano. sono
solo  alcune delle  eccellenze  gastro-
nomiche che assicurano a Parma un
posto di riguardo tra le città italiane
del gusto DOC. 
Alle  ore 17.00 partenza in pullman
per il rientro. Sosta in autogrill duran-
te il viaggio ed arrivo previsto in se-
rata.

PARTENZE
BUS 1

• ore 5.30 Cuneo
• ore 6.00 Mondovì
• ore 6.20 Fossano
• ore 6.40 Marene
BUS 2

• ore 6.00 Saluzzo
• ore 6.20 Savigliano
• ore 6.40 Marene
• ore 6.55 Carmagnola

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Visita guidata di Parma
• Ingresso al Duomo
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto 

quanto non indicato ne la “quota comprende”

NOTE
• Il viaggio sarà effettuato anche in caso di pioggia

cultura

domenica

13
ottobre

47 €
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PRÉ-SAINT-DIDIER
Il giovedì del benessere

Partenza per la Valle d'Aosta dai luo-
ghi prestabiliti, sosta in autogrill du-
rante il viaggio per la prima colazio-
ne ed arrivo verso le  ore 10.00 alle
terme di  Pré Saint Didier,  situate ai
piedi del Monte Bianco.
Acque calde che sgorgano dal cuore
della montagna come 1.000 anni fa,
legno e pietra naturale per le saune
e le vasche, atmosfere luminose d’al-
tri  tempi,  per una totale  remise en

forme. 
Le acque calde, grazie alla presenza
di ferro, rendono la pelle morbida e
facilitano la circolazione e i movimen-
ti muscolari.
Tre piscine termali all’aperto, circon-
date da candida neve in inverno.
Il  relax è reso ancora  più  completo
dalla incomparabile vista che si può
godere dalle piscine termali sul mas-
siccio del Monte Bianco.
Comodamente  sdraiati,  chiudete  gli
occhi  e  lasciatevi  cullare da rigene-
ranti  idromassaggi:  cascate,  per  ri-
lassare i muscoli delle spalle e della
schiena,  idromassaggi  a  pavimento,
 

per  tonificare  i  muscoli  del  dorso  e
dei glutei, ed idrogetti per stimolare
la microcircolazione.
Potrete  avventurarvi  in  un  percorso
con oltre  quaranta  pratiche termali,
tra vasche sensoriali, vasche con mu-
sicoterapia,  percorso  Kneipp,  docce
Vichy e pediluvi.
Durante l’arco della giornata sono or-
ganizzati dai  maestri del benesse-
re eventi  speciali,  studiati  apposita-
mente  per  potenziare  i  benefici  del
percorso termale e ritrovare in modo
corretto bellezza e forma fisica.
All’interno della struttura è presente
una sala ristorante per il pranzo (ser-

vizio a pagamento).
Nel tardo pomeriggio, prima del rien-
tro  a  casa,  concedetevi  una  pausa
di benessere e piacere per degusta-
re i prodotti del territorio. Un calice di
vino ed un buffet di assaggi valdosta-
ni delizieranno il vostro relax. 
Partenza alle  ore 19.30 per il  rien-
tro. Sosta in autogrill durante il viag-
gio ed arrivo previsto in tarda serata.

PARTENZE
BUS 1

• ore 5.30 Cuneo
• ore 6.00 Mondovì
• ore 6.20 Fossano
• ore 6.40 Marene
• ore 6.55 Carmagnola

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Ingresso alle terme:

◦ Utilizzo delle oltre 40 pratiche termali 

◦ Fornitura di accappatoio, ciabatte, 
asciugamano

◦ Utilizzo di shampoo, creme viso e corpo 

◦ Aperitime

• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto 

quanto non indicato ne la “quota comprende”

NOTE
• Il viaggio sarà effettuato anche in caso di pioggia

• Ingresso non consentito ai minori di 14 anni

benessere

gioved ì

5
dicembre

g ioved ì

12
dicembre

g ioved ì

19
dicembre

75 €

PARMA
Tra cultura e gusto

Partenza per l’Emilia dai luoghi pre-
stabiliti,  sosta in autogrill  durante il
viaggio per la prima colazione, ed ar-
rivo a Parma in mattinata.
Incontro con la guida turistica locale
ed inizio della visita guidata del cen-
tro storico della città, volta a scoprire
i principali luoghi di interesse storico-
artistico di Parma. Si attraversa Piaz-
zale della Pace, dominato dall'impo-
nente mole del Palazzo della Pilotta,
fulcro della "città ducale"; si raggiun-
ge  Piazza Duomo, dove si visita la
Cattedrale, scrigno di capolavori me-
dievali e rinascimentali, e si ammira
esternamente il Battistero, riccamen-
te decorato e arricchito da un prezio-
so rivestimento in marmo di Verona.
Si prosegue poi con una passeggiata
lungo Strada Cavour, animata arteria
commerciale per raggiungere  Piazza
Garibaldi, cuore pulsante della città,
sulla quale si affacciano il  Municipio e
il Palazzo del Governatore. 
Al termine, pranzo libero e pomeriggio
a disposizione per una passeggiata in
centro città. Consigliata una visita al
Teatro Farnese,  straordinaria  strut-
tura lignea seicentesca.

Città  di  aristocratiche  tradizioni  cul-
turali,  ricca di preziose  opere d'ar-
te, è famosa al mondo per i suoi più
illustri  figli:  artisti  come  Benedetto
Antelami  e  Salimbene,  Correggio  e
Parmigianino, Bodoni, Verdi  e Tosca-
nini, Stendhal e Proust, tra gli altri.
La sua storia ci parla di illustri signo-
rie (dai Visconti, agli Este, agli Sforza,
ai Farnese, ai Borbone) i cui fasti an-
cora oggi  risplendono nei  tantissimi
capolavori  artistici  che costellano la
città e i suoi dintorni.
Parma può essere considerata una ve-
ra capitale europea dove cultura, ele-
ganza e raffinatezza sono a portata
di mano, insieme alla qualità del cibo
che colloca Parma quale punto focale
della cosiddetta Food Valley.
Il  prosciutto, il culatello, l’aceto bal-
samico, il Parmigiano Reggiano. sono
solo  alcune delle  eccellenze  gastro-
nomiche che assicurano a Parma un
posto di riguardo tra le città italiane
del gusto DOC. 
Alle  ore 17.00 partenza in pullman
per il rientro. Sosta in autogrill duran-
te il viaggio ed arrivo previsto in se-
rata.

PARTENZE
BUS 1

• ore 5.30 Cuneo
• ore 6.00 Mondovì
• ore 6.20 Fossano
• ore 6.40 Marene
BUS 2

• ore 6.00 Saluzzo
• ore 6.20 Savigliano
• ore 6.40 Marene
• ore 6.55 Carmagnola

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Visita guidata di Parma
• Ingresso al Duomo
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto 

quanto non indicato ne la “quota comprende”

NOTE
• Il viaggio sarà effettuato anche in caso di pioggia

cultura

domenica

13
ottobre

47 €

PARMA
Tra cultura e gusto

Partenza per l’Emilia dai luoghi pre-
stabiliti,  sosta in autogrill  durante il
viaggio per la prima colazione, ed ar-
rivo a Parma in mattinata.
Incontro con la guida turistica locale
ed inizio della visita guidata del cen-
tro storico della città, volta a scoprire
i principali luoghi di interesse storico-
artistico di Parma. Si attraversa Piaz-
zale della Pace, dominato dall'impo-
nente mole del Palazzo della Pilotta,
fulcro della "città ducale"; si raggiun-
ge  Piazza Duomo, dove si visita la
Cattedrale, scrigno di capolavori me-
dievali e rinascimentali, e si ammira
esternamente il Battistero, riccamen-
te decorato e arricchito da un prezio-
so rivestimento in marmo di Verona.
Si prosegue poi con una passeggiata
lungo Strada Cavour, animata arteria
commerciale per raggiungere  Piazza
Garibaldi, cuore pulsante della città,
sulla quale si affacciano il  Municipio e
il Palazzo del Governatore. 
Al termine, pranzo libero e pomeriggio
a disposizione per una passeggiata in
centro città. Consigliata una visita al
Teatro Farnese,  straordinaria  strut-
tura lignea seicentesca.

Città  di  aristocratiche  tradizioni  cul-
turali,  ricca di preziose  opere d'ar-
te, è famosa al mondo per i suoi più
illustri  figli:  artisti  come  Benedetto
Antelami  e  Salimbene,  Correggio  e
Parmigianino, Bodoni, Verdi  e Tosca-
nini, Stendhal e Proust, tra gli altri.
La sua storia ci parla di illustri signo-
rie (dai Visconti, agli Este, agli Sforza,
ai Farnese, ai Borbone) i cui fasti an-
cora oggi  risplendono nei  tantissimi
capolavori  artistici  che costellano la
città e i suoi dintorni.
Parma può essere considerata una ve-
ra capitale europea dove cultura, ele-
ganza e raffinatezza sono a portata
di mano, insieme alla qualità del cibo
che colloca Parma quale punto focale
della cosiddetta Food Valley.
Il  prosciutto, il culatello, l’aceto bal-
samico, il Parmigiano Reggiano. sono
solo  alcune delle  eccellenze  gastro-
nomiche che assicurano a Parma un
posto di riguardo tra le città italiane
del gusto DOC. 
Alle  ore 17.00 partenza in pullman
per il rientro. Sosta in autogrill duran-
te il viaggio ed arrivo previsto in se-
rata.

PARTENZE
BUS 1

• ore 5.30 Cuneo
• ore 6.00 Mondovì
• ore 6.20 Fossano
• ore 6.40 Marene
BUS 2

• ore 6.00 Saluzzo
• ore 6.20 Savigliano
• ore 6.40 Marene
• ore 6.55 Carmagnola

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Visita guidata di Parma
• Ingresso al Duomo
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto 

quanto non indicato ne la “quota comprende”

NOTE
• Il viaggio sarà effettuato anche in caso di pioggia

cultura

domenica

13
ottobre

47 €
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TORINO
Concerti al PalaAlpitour

Partenza  nel  pomeriggio  dai  luoghi
prestabiliti  ed arrivo al Pala Alpitour
di  Torino,  per assistere al  concerto
prescelto.
Al termine del concerto, partenza in
pullman per il rientro, con arrivo pre-
visto in nottata.

DANIELE SILVESTRI
“Ci sono voluti 50 anni di vita e 25 di
carriera per trovare non tanto il co-
raggio,  quanto la voglia di  decidere
di fare un tour nei palasport. Ho sem-
pre amato gli spazi più raccolti, o la
magia dei teatri”.

MIKA
L’eclettico protagonista di una straor-
dinaria carriera artistica, che si è arti-
colata in attività diverse come il de-
sign e la partecipazione e realizzazio-
ne di grandiosi show televisivi (stase-

ra CasaMika e X Factor in Italia e The

Voice in Francia), ha deciso di riporta-
re il focus totalmente sulla musica.

ELISA
Un tour totalmente nuovo nella sca-
letta, nella formazione e negli arran-
giamenti.  Ancora  una  volta  l’artista
mostrerà la sua voglia di sperimenta-
re e quel suo eclettismo che le per-
mette di spaziare dall’inglese all’ita-
liano,  dall’elettronico  all’acustico,  in
maniera unica e vincente.

MODÀ
Migliaia di fan attendevano da tempo
la conferma ufficiale del loro ritorno.
Il loro ultimo album era infatti datato
2015. In occasione del nuovo album
di inediti in uscita in autunno, inizierà
il tour nei palasport.

RENATO ZERO
“È scoccata l’ora Zero! La favola mia 
torna a raccontarsi… Miriadi di Trian-
goli e un solo Carrozzone. Mai più So-
gni di latta, ma un mare di canzoni.
È lui, ancora e sempre lui: Zero il fol-
le e tutta la sua gente. Fate largo che
arriva più vivo e più Presente!!!”

PARTENZE
BUS 1

• ore 16.30 Boves
• ore 17.00 Cuneo
• ore 17.30 Saluzzo
• ore 17.50 Savigliano
• ore 18.10 Marene
BUS 2

• ore 17.00 Cuneo
• ore 17.30 Mondovì
• ore 18.00 Fossano

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Biglietto d’ingresso, cena, mance, extra in 

generale e tutto quanto non indicato ne la 
“quota comprende”

NOTE
• Il viaggio sarà effettuato anche in caso di 

pioggia

• Biglietti d’ingresso acquistabili presso i 

punti vendita TicketOne o VivaTicket

concerti

sabato

23
novembre

D a n i e l e
S i l ve s t r i

domenica

24
novembre

Mi ka

domenica

8
dicembre

sabato

14
dicembre

luned ì

25
novembre

E l i s a M od à
Re na to

Z e ro

domenica

15
dicembre

Ren a to
Ze ro

21 €

PARMA
Tra cultura e gusto

Partenza per l’Emilia dai luoghi pre-
stabiliti,  sosta in autogrill  durante il
viaggio per la prima colazione, ed ar-
rivo a Parma in mattinata.
Incontro con la guida turistica locale
ed inizio della visita guidata del cen-
tro storico della città, volta a scoprire
i principali luoghi di interesse storico-
artistico di Parma. Si attraversa Piaz-
zale della Pace, dominato dall'impo-
nente mole del Palazzo della Pilotta,
fulcro della "città ducale"; si raggiun-
ge  Piazza Duomo, dove si visita la
Cattedrale, scrigno di capolavori me-
dievali e rinascimentali, e si ammira
esternamente il Battistero, riccamen-
te decorato e arricchito da un prezio-
so rivestimento in marmo di Verona.
Si prosegue poi con una passeggiata
lungo Strada Cavour, animata arteria
commerciale per raggiungere  Piazza
Garibaldi, cuore pulsante della città,
sulla quale si affacciano il  Municipio e
il Palazzo del Governatore. 
Al termine, pranzo libero e pomeriggio
a disposizione per una passeggiata in
centro città. Consigliata una visita al
Teatro Farnese,  straordinaria  strut-
tura lignea seicentesca.

Città  di  aristocratiche  tradizioni  cul-
turali,  ricca di preziose  opere d'ar-
te, è famosa al mondo per i suoi più
illustri  figli:  artisti  come  Benedetto
Antelami  e  Salimbene,  Correggio  e
Parmigianino, Bodoni, Verdi  e Tosca-
nini, Stendhal e Proust, tra gli altri.
La sua storia ci parla di illustri signo-
rie (dai Visconti, agli Este, agli Sforza,
ai Farnese, ai Borbone) i cui fasti an-
cora oggi  risplendono nei  tantissimi
capolavori  artistici  che costellano la
città e i suoi dintorni.
Parma può essere considerata una ve-
ra capitale europea dove cultura, ele-
ganza e raffinatezza sono a portata
di mano, insieme alla qualità del cibo
che colloca Parma quale punto focale
della cosiddetta Food Valley.
Il  prosciutto, il culatello, l’aceto bal-
samico, il Parmigiano Reggiano. sono
solo  alcune delle  eccellenze  gastro-
nomiche che assicurano a Parma un
posto di riguardo tra le città italiane
del gusto DOC. 
Alle  ore 17.00 partenza in pullman
per il rientro. Sosta in autogrill duran-
te il viaggio ed arrivo previsto in se-
rata.

PARTENZE
BUS 1

• ore 5.30 Cuneo
• ore 6.00 Mondovì
• ore 6.20 Fossano
• ore 6.40 Marene
BUS 2

• ore 6.00 Saluzzo
• ore 6.20 Savigliano
• ore 6.40 Marene
• ore 6.55 Carmagnola

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Visita guidata di Parma
• Ingresso al Duomo
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto 

quanto non indicato ne la “quota comprende”

NOTE
• Il viaggio sarà effettuato anche in caso di pioggia

cultura

domenica

13
ottobre

47 €
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ANNECY
La romantica “Venezia delle Alpi”

Partenza per la Francia dai luoghi pre-
stabiliti, con sosta in autogrill per la
prima colazione.
Durante il  viaggio  l'accompagnatore
fornirà alcune informazioni utili sulla
città.
Arrivo ad Annecy verso le ore 10.30 e
visita libera al suo Castello: risalen-
te  al  XIII  secolo,  era  un'antica resi-
denza dei conti di Ginevra e dei du-
chi di Genevois-Nemours.
Dopo  essere  stato  restaurato,  oggi
ospita il  Museo di Arte Regionale e
Contemporanea.
In una delle torri del castello è possi-
bile  visitare  l'Osservatorio  Regio-
nale dei Laghi Alpini. Da qui si gode
inoltre una vista panoramica sui tetti
della città e sul lago.
Terminata la visita, tempo libero a di-
sposizione per visitare i mercatini di
Natale ed il centro storico.
Troverete l'artigianato locale nei mer-
catini situati di fronte all'Hôtel de Vil-
le, ed i prodotti del territorio dal "Vil-
lage  des  Alpes",  situato  davanti  al
centro commerciale Courier.
Passeggiando per i  vicoli  del  centro

storico, tra strade acciottolate, canali
tortuosi, case color pastello e ponti in
pietra, vi innamorerete della città.
E’ un luogo a dir poco fiabesco: Rue
Sainte-Claire con i sui romantici por-
tici dei secoli passati, i giardini Euro-
pei con il loro parco di Champ de Mars,
Rue Royale per lo shopping.
Per tutti gli innamorati è d’obbligo la
passeggiata sul  Pont des Amours,
una romantica passerella situata sul
canal de Vassé; secondo la tradizio-
ne, tutte le coppie che qui si  scam-
biano un bacio rimarranno unite per
la vita.
Consigliata inoltre una visita alla cin-
quecentesca  Cattedrale di San Pie-
tro ed al Palais de l'Ile (vedi foto), an-
tica prigione risalente al XII secolo, al
cui interno oggi vi è un interessante
museo.
Nei numerosi bistrot presenti ad ogni
angolo,  potrete degustare  eccellenti
vini e formaggi locali.
Pranzo libero. Partenza per il rientro
in Italia alle ore 16.30; sosta in auto-
grill per la cena ed arrivo previsto in
tarda serata.

PARTENZE
BUS 1

• ore 5.30 Mondovì
• ore 5.50 Fossano
• ore 6.15 Carmagnola
BUS 2

• ore 5.40 Saluzzo
• ore 6.00 Savigliano
• ore 6.20 Marene
BUS 3

• ore 5.00 Cuneo
BUS 4

• ore 6.30 Torino
• ore 6.50 Rivoli

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Ingresso al castello
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto 

quanto non indicato ne la “quota comprende”

NOTE
• Il viaggio sarà effettuato anche in caso di pioggia

VALUTAZIONE
• Mercatini: 2 su 5

• Città: 5 su 5

mercatini

53 €
domenica

1
dicembre

PARMA
Tra cultura e gusto

Partenza per l’Emilia dai luoghi pre-
stabiliti,  sosta in autogrill  durante il
viaggio per la prima colazione, ed ar-
rivo a Parma in mattinata.
Incontro con la guida turistica locale
ed inizio della visita guidata del cen-
tro storico della città, volta a scoprire
i principali luoghi di interesse storico-
artistico di Parma. Si attraversa Piaz-
zale della Pace, dominato dall'impo-
nente mole del Palazzo della Pilotta,
fulcro della "città ducale"; si raggiun-
ge  Piazza Duomo, dove si visita la
Cattedrale, scrigno di capolavori me-
dievali e rinascimentali, e si ammira
esternamente il Battistero, riccamen-
te decorato e arricchito da un prezio-
so rivestimento in marmo di Verona.
Si prosegue poi con una passeggiata
lungo Strada Cavour, animata arteria
commerciale per raggiungere  Piazza
Garibaldi, cuore pulsante della città,
sulla quale si affacciano il  Municipio e
il Palazzo del Governatore. 
Al termine, pranzo libero e pomeriggio
a disposizione per una passeggiata in
centro città. Consigliata una visita al
Teatro Farnese,  straordinaria  strut-
tura lignea seicentesca.

Città  di  aristocratiche  tradizioni  cul-
turali,  ricca di preziose  opere d'ar-
te, è famosa al mondo per i suoi più
illustri  figli:  artisti  come  Benedetto
Antelami  e  Salimbene,  Correggio  e
Parmigianino, Bodoni, Verdi  e Tosca-
nini, Stendhal e Proust, tra gli altri.
La sua storia ci parla di illustri signo-
rie (dai Visconti, agli Este, agli Sforza,
ai Farnese, ai Borbone) i cui fasti an-
cora oggi  risplendono nei  tantissimi
capolavori  artistici  che costellano la
città e i suoi dintorni.
Parma può essere considerata una ve-
ra capitale europea dove cultura, ele-
ganza e raffinatezza sono a portata
di mano, insieme alla qualità del cibo
che colloca Parma quale punto focale
della cosiddetta Food Valley.
Il  prosciutto, il culatello, l’aceto bal-
samico, il Parmigiano Reggiano. sono
solo  alcune delle  eccellenze  gastro-
nomiche che assicurano a Parma un
posto di riguardo tra le città italiane
del gusto DOC. 
Alle  ore 17.00 partenza in pullman
per il rientro. Sosta in autogrill duran-
te il viaggio ed arrivo previsto in se-
rata.

PARTENZE
BUS 1

• ore 5.30 Cuneo
• ore 6.00 Mondovì
• ore 6.20 Fossano
• ore 6.40 Marene
BUS 2

• ore 6.00 Saluzzo
• ore 6.20 Savigliano
• ore 6.40 Marene
• ore 6.55 Carmagnola

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Visita guidata di Parma
• Ingresso al Duomo
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto 

quanto non indicato ne la “quota comprende”

NOTE
• Il viaggio sarà effettuato anche in caso di pioggia

cultura

domenica

13
ottobre

47 €

PARMA
Tra cultura e gusto

Partenza per l’Emilia dai luoghi pre-
stabiliti,  sosta in autogrill  durante il
viaggio per la prima colazione, ed ar-
rivo a Parma in mattinata.
Incontro con la guida turistica locale
ed inizio della visita guidata del cen-
tro storico della città, volta a scoprire
i principali luoghi di interesse storico-
artistico di Parma. Si attraversa Piaz-
zale della Pace, dominato dall'impo-
nente mole del Palazzo della Pilotta,
fulcro della "città ducale"; si raggiun-
ge  Piazza Duomo, dove si visita la
Cattedrale, scrigno di capolavori me-
dievali e rinascimentali, e si ammira
esternamente il Battistero, riccamen-
te decorato e arricchito da un prezio-
so rivestimento in marmo di Verona.
Si prosegue poi con una passeggiata
lungo Strada Cavour, animata arteria
commerciale per raggiungere  Piazza
Garibaldi, cuore pulsante della città,
sulla quale si affacciano il  Municipio e
il Palazzo del Governatore. 
Al termine, pranzo libero e pomeriggio
a disposizione per una passeggiata in
centro città. Consigliata una visita al
Teatro Farnese,  straordinaria  strut-
tura lignea seicentesca.

Città  di  aristocratiche  tradizioni  cul-
turali,  ricca di preziose  opere d'ar-
te, è famosa al mondo per i suoi più
illustri  figli:  artisti  come  Benedetto
Antelami  e  Salimbene,  Correggio  e
Parmigianino, Bodoni, Verdi  e Tosca-
nini, Stendhal e Proust, tra gli altri.
La sua storia ci parla di illustri signo-
rie (dai Visconti, agli Este, agli Sforza,
ai Farnese, ai Borbone) i cui fasti an-
cora oggi  risplendono nei  tantissimi
capolavori  artistici  che costellano la
città e i suoi dintorni.
Parma può essere considerata una ve-
ra capitale europea dove cultura, ele-
ganza e raffinatezza sono a portata
di mano, insieme alla qualità del cibo
che colloca Parma quale punto focale
della cosiddetta Food Valley.
Il  prosciutto, il culatello, l’aceto bal-
samico, il Parmigiano Reggiano. sono
solo  alcune delle  eccellenze  gastro-
nomiche che assicurano a Parma un
posto di riguardo tra le città italiane
del gusto DOC. 
Alle  ore 17.00 partenza in pullman
per il rientro. Sosta in autogrill duran-
te il viaggio ed arrivo previsto in se-
rata.

PARTENZE
BUS 1

• ore 5.30 Cuneo
• ore 6.00 Mondovì
• ore 6.20 Fossano
• ore 6.40 Marene
BUS 2

• ore 6.00 Saluzzo
• ore 6.20 Savigliano
• ore 6.40 Marene
• ore 6.55 Carmagnola

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Visita guidata di Parma
• Ingresso al Duomo
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto 

quanto non indicato ne la “quota comprende”

NOTE
• Il viaggio sarà effettuato anche in caso di pioggia

cultura

domenica

13
ottobre

47 €
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AOSTA
Marché Vert Noël

Partenza per la Valle d'Aosta dai luo-
ghi prestabiliti, con sosta in autogrill
per la prima colazione.
Durante il viaggio saranno fornite da
parte dell'accompagnatore alcune in-
formazioni utili sulla destinazione. 
Arrivo ad Aosta verso le ore 10.45 e
tempo libero a disposizione per visi-
tare i mercatini di Natale, allestiti in
uno scenario davvero suggestivo, al-
l'interno dell'area archeologica del
Teatro Romano, nel cuore della città.
Qui è ricreato un colorato villaggio al-
pino. Potrete ammirare le produzioni
artigianali come candele, centri tavo-
la, oggetti in ceramica, mobili di anti-
quariato,  oggettistica  artigianale  in
legno,  oggetti  ed accessori  di  abbi-
gliamento in lana cotta, feltro e cuoio,
pizzi, canapa e altri tessuti dalla tra-
dizione tipica di  montagna, addobbi
natalizi,  prodotti  enogastronomici  ti-
pici valdostani e non, dolciumi e pa-
sticceria, oggetti realizzati con la tec-
nica del découpage o con altre tecni-
che manuali.

Un'occasione  per  scoprire  inoltre  le
testimonianze  storico  artistiche  che
Aosta offre:  al  di  fuori  delle antiche
mura cittadine, si può ammirare l'Ar-
co di Augusto del 25 a.C., mentre
prima di entrare in città si può effet-
tuare  un  giro  completo  delle  mura,
ancora  in  ottimo stato,  scandite  da
alcune torri come la Torre del Lebbro-
so, la Tour Fromage, la Torre Brama-
fan e la Torre del Pailleron.
Da non perdere una visita alla Colle-
giata  di  Sant'Orso,  fondata  tra  il
994 e il 1025.
Nel  pomeriggio,  verso  le  ore  16.00
circa, partenza per il rientro con una
sosta presso una distilleria, poco di-
stante dal centro di Aosta, per assi-
stere al processo di produzione della
grappa ed altri distillati. Visita guida-
ta e degustazione, con possibilità di
acquistare i loro prodotti.
Alle ore 17.30 circa, terminata la visi-
ta, partenza in pullman, sosta in au-
togrill per la cena ed arrivo previsto
in serata.

PARTENZE
BUS 1

• ore 7.00 Cuneo
• ore 7.30 Mondovì
• ore 7.50 Fossano
• ore 8.10 Marene
BUS 2

• ore 7.40 Saluzzo
• ore 8.00 Savigliano
• ore 8.35 Carmagnola
• ore 9.00 Rivoli

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Visita e degustazione ad una distilleria
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pranzo, mance, extra in generale e tutto quanto 

non indicato ne la “quota comprende”

NOTE
• Il viaggio sarà effettuato anche in caso di pioggia

VALUTAZIONE
• Mercatini: 3 su 5

• Città: 3 su 5

mercatini

sabato

30
novembre

sabato

7
dicembre

domenica

15
dicembre

domenica

8
dicembre

35 €

PARMA
Tra cultura e gusto

Partenza per l’Emilia dai luoghi pre-
stabiliti,  sosta in autogrill  durante il
viaggio per la prima colazione, ed ar-
rivo a Parma in mattinata.
Incontro con la guida turistica locale
ed inizio della visita guidata del cen-
tro storico della città, volta a scoprire
i principali luoghi di interesse storico-
artistico di Parma. Si attraversa Piaz-
zale della Pace, dominato dall'impo-
nente mole del Palazzo della Pilotta,
fulcro della "città ducale"; si raggiun-
ge  Piazza Duomo, dove si visita la
Cattedrale, scrigno di capolavori me-
dievali e rinascimentali, e si ammira
esternamente il Battistero, riccamen-
te decorato e arricchito da un prezio-
so rivestimento in marmo di Verona.
Si prosegue poi con una passeggiata
lungo Strada Cavour, animata arteria
commerciale per raggiungere  Piazza
Garibaldi, cuore pulsante della città,
sulla quale si affacciano il  Municipio e
il Palazzo del Governatore. 
Al termine, pranzo libero e pomeriggio
a disposizione per una passeggiata in
centro città. Consigliata una visita al
Teatro Farnese,  straordinaria  strut-
tura lignea seicentesca.

Città  di  aristocratiche  tradizioni  cul-
turali,  ricca di preziose  opere d'ar-
te, è famosa al mondo per i suoi più
illustri  figli:  artisti  come  Benedetto
Antelami  e  Salimbene,  Correggio  e
Parmigianino, Bodoni, Verdi  e Tosca-
nini, Stendhal e Proust, tra gli altri.
La sua storia ci parla di illustri signo-
rie (dai Visconti, agli Este, agli Sforza,
ai Farnese, ai Borbone) i cui fasti an-
cora oggi  risplendono nei  tantissimi
capolavori  artistici  che costellano la
città e i suoi dintorni.
Parma può essere considerata una ve-
ra capitale europea dove cultura, ele-
ganza e raffinatezza sono a portata
di mano, insieme alla qualità del cibo
che colloca Parma quale punto focale
della cosiddetta Food Valley.
Il  prosciutto, il culatello, l’aceto bal-
samico, il Parmigiano Reggiano. sono
solo  alcune delle  eccellenze  gastro-
nomiche che assicurano a Parma un
posto di riguardo tra le città italiane
del gusto DOC. 
Alle  ore 17.00 partenza in pullman
per il rientro. Sosta in autogrill duran-
te il viaggio ed arrivo previsto in se-
rata.

PARTENZE
BUS 1

• ore 5.30 Cuneo
• ore 6.00 Mondovì
• ore 6.20 Fossano
• ore 6.40 Marene
BUS 2

• ore 6.00 Saluzzo
• ore 6.20 Savigliano
• ore 6.40 Marene
• ore 6.55 Carmagnola

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Visita guidata di Parma
• Ingresso al Duomo
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto 

quanto non indicato ne la “quota comprende”

NOTE
• Il viaggio sarà effettuato anche in caso di pioggia

cultura

domenica

13
ottobre

47 €
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BERNA
I mercatini di Natale della capitale Svizzera

Partenza  per  la  Svizzera  dai  luoghi
prestabiliti, con sosta in autogrill per
la prima colazione.
Durante il  viaggio  l'accompagnatore
fornirà alcune informazioni utili sulla
destinazione.
Arrivo a Berna verso le  ore 10.30 e
tempo libero a disposizione per visi-
tare la città ed i mercatini natalizi.
“E‘ la più bella che abbia mai visita-

to”, queste le parole dedicate alla cit-
tà,  tratte  da  una  lettera  di  Johann
Wolfgang von Goethe alla sua amica
Charlotte  von  Stein,  durante  il  suo
soggiorno a Berna nel 1779.
Il  centro  storico,  patrimonio  UNE-
SCO, fondato nel 1191 sulla piccola
penisola formata dal fiume Aare, rap-
presenta una delle più importanti te-
stimonianze di architettura medieva-
le in Europa. 
Il monumento più famoso di Berna è
la torre medievale dell'orologio, con i
suoi pupazzi animati: la Zytglogge.
Nel 2005 un museo speciale è stato
dedicato al  più famoso artista  della
città: il Centro Paul Klee di Renzo Pia-
no.

Tra i bernesi celebri si ricordano an-
che lo scienziato Albrecht von Haller,
il poeta Albert Bitzius ed i componen-
ti  della  band  pop/folk  Peter,  Sue  &
Marc.
Il  fisico  tedesco  Albert  Einstein  ela-
borò la Teoria della Relatività mentre
lavorava  come  impiegato  all'ufficio
brevetti,  alloggiando  al  nr.  49  della
Kramgass, la via principale della cit-
tà. Oggi è possibile visitare la sua ca-
sa, trasformata nel 1979 in museo.
Sulla  piazza Münsterplatz, davanti
alla cattedrale, la più imponente ope-
ra tardo gotica della città, nonché la
costruzione  sacra  più  grande  della
Svizzera, si svolge un mercatino nel
quale si possono trovare prodotti d'ar-
tigianato e decorazioni natalizie oltre
a numerosi stand gastronomici.
Sulla  piazza Waisenhausplatz,  in-
vece, si trova un percorso con più di
50  stands  dedicato  alle  decorazioni
ed ai regali di Natale.
Pranzo libero. Partenza per il rientro
in Italia alle  ore 16.30; sosta in au-
togrill per la cena ed arrivo previsto
in tarda serata.

PARTENZE
BUS 1

• ore 4.30 Cuneo
• ore 5.00 Mondovì
• ore 5.20 Fossano
• ore 5.40 Marene
BUS 2

• ore 5.00 Saluzzo
• ore 5.20 Savigliano
• ore 5.55 Carmagnola
• ore 6.20 Rivoli

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto 

quanto non indicato ne la “quota comprende”

NOTE
• Il viaggio sarà effettuato anche in caso di pioggia

VALUTAZIONE
• Mercatini: 3 su 5

• Città: 4 su 5

53 €
sabato

14
dicembre

mercatini

PARMA
Tra cultura e gusto

Partenza per l’Emilia dai luoghi pre-
stabiliti,  sosta in autogrill  durante il
viaggio per la prima colazione, ed ar-
rivo a Parma in mattinata.
Incontro con la guida turistica locale
ed inizio della visita guidata del cen-
tro storico della città, volta a scoprire
i principali luoghi di interesse storico-
artistico di Parma. Si attraversa Piaz-
zale della Pace, dominato dall'impo-
nente mole del Palazzo della Pilotta,
fulcro della "città ducale"; si raggiun-
ge  Piazza Duomo, dove si visita la
Cattedrale, scrigno di capolavori me-
dievali e rinascimentali, e si ammira
esternamente il Battistero, riccamen-
te decorato e arricchito da un prezio-
so rivestimento in marmo di Verona.
Si prosegue poi con una passeggiata
lungo Strada Cavour, animata arteria
commerciale per raggiungere  Piazza
Garibaldi, cuore pulsante della città,
sulla quale si affacciano il  Municipio e
il Palazzo del Governatore. 
Al termine, pranzo libero e pomeriggio
a disposizione per una passeggiata in
centro città. Consigliata una visita al
Teatro Farnese,  straordinaria  strut-
tura lignea seicentesca.

Città  di  aristocratiche  tradizioni  cul-
turali,  ricca di preziose  opere d'ar-
te, è famosa al mondo per i suoi più
illustri  figli:  artisti  come  Benedetto
Antelami  e  Salimbene,  Correggio  e
Parmigianino, Bodoni, Verdi  e Tosca-
nini, Stendhal e Proust, tra gli altri.
La sua storia ci parla di illustri signo-
rie (dai Visconti, agli Este, agli Sforza,
ai Farnese, ai Borbone) i cui fasti an-
cora oggi  risplendono nei  tantissimi
capolavori  artistici  che costellano la
città e i suoi dintorni.
Parma può essere considerata una ve-
ra capitale europea dove cultura, ele-
ganza e raffinatezza sono a portata
di mano, insieme alla qualità del cibo
che colloca Parma quale punto focale
della cosiddetta Food Valley.
Il  prosciutto, il culatello, l’aceto bal-
samico, il Parmigiano Reggiano. sono
solo  alcune delle  eccellenze  gastro-
nomiche che assicurano a Parma un
posto di riguardo tra le città italiane
del gusto DOC. 
Alle  ore 17.00 partenza in pullman
per il rientro. Sosta in autogrill duran-
te il viaggio ed arrivo previsto in se-
rata.

PARTENZE
BUS 1

• ore 5.30 Cuneo
• ore 6.00 Mondovì
• ore 6.20 Fossano
• ore 6.40 Marene
BUS 2

• ore 6.00 Saluzzo
• ore 6.20 Savigliano
• ore 6.40 Marene
• ore 6.55 Carmagnola

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Visita guidata di Parma
• Ingresso al Duomo
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto 

quanto non indicato ne la “quota comprende”

NOTE
• Il viaggio sarà effettuato anche in caso di pioggia

cultura

domenica

13
ottobre

47 €

PARMA
Tra cultura e gusto

Partenza per l’Emilia dai luoghi pre-
stabiliti,  sosta in autogrill  durante il
viaggio per la prima colazione, ed ar-
rivo a Parma in mattinata.
Incontro con la guida turistica locale
ed inizio della visita guidata del cen-
tro storico della città, volta a scoprire
i principali luoghi di interesse storico-
artistico di Parma. Si attraversa Piaz-
zale della Pace, dominato dall'impo-
nente mole del Palazzo della Pilotta,
fulcro della "città ducale"; si raggiun-
ge  Piazza Duomo, dove si visita la
Cattedrale, scrigno di capolavori me-
dievali e rinascimentali, e si ammira
esternamente il Battistero, riccamen-
te decorato e arricchito da un prezio-
so rivestimento in marmo di Verona.
Si prosegue poi con una passeggiata
lungo Strada Cavour, animata arteria
commerciale per raggiungere  Piazza
Garibaldi, cuore pulsante della città,
sulla quale si affacciano il  Municipio e
il Palazzo del Governatore. 
Al termine, pranzo libero e pomeriggio
a disposizione per una passeggiata in
centro città. Consigliata una visita al
Teatro Farnese,  straordinaria  strut-
tura lignea seicentesca.

Città  di  aristocratiche  tradizioni  cul-
turali,  ricca di preziose  opere d'ar-
te, è famosa al mondo per i suoi più
illustri  figli:  artisti  come  Benedetto
Antelami  e  Salimbene,  Correggio  e
Parmigianino, Bodoni, Verdi  e Tosca-
nini, Stendhal e Proust, tra gli altri.
La sua storia ci parla di illustri signo-
rie (dai Visconti, agli Este, agli Sforza,
ai Farnese, ai Borbone) i cui fasti an-
cora oggi  risplendono nei  tantissimi
capolavori  artistici  che costellano la
città e i suoi dintorni.
Parma può essere considerata una ve-
ra capitale europea dove cultura, ele-
ganza e raffinatezza sono a portata
di mano, insieme alla qualità del cibo
che colloca Parma quale punto focale
della cosiddetta Food Valley.
Il  prosciutto, il culatello, l’aceto bal-
samico, il Parmigiano Reggiano. sono
solo  alcune delle  eccellenze  gastro-
nomiche che assicurano a Parma un
posto di riguardo tra le città italiane
del gusto DOC. 
Alle  ore 17.00 partenza in pullman
per il rientro. Sosta in autogrill duran-
te il viaggio ed arrivo previsto in se-
rata.

PARTENZE
BUS 1

• ore 5.30 Cuneo
• ore 6.00 Mondovì
• ore 6.20 Fossano
• ore 6.40 Marene
BUS 2

• ore 6.00 Saluzzo
• ore 6.20 Savigliano
• ore 6.40 Marene
• ore 6.55 Carmagnola

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Visita guidata di Parma
• Ingresso al Duomo
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto 

quanto non indicato ne la “quota comprende”

NOTE
• Il viaggio sarà effettuato anche in caso di pioggia

cultura

domenica

13
ottobre

47 €
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BOLZANO
Il mercatino di Natale ed il negozio Thun®

Partenza  dai  luoghi  prestabiliti,  con
sosta in autogrill  per la prima cola-
zione. Durante il viaggio saranno for-
nite  informazioni  utili  da  parte  del-
l'accompagnatore,  incluso  materiale
informativo.
Arrivo a Bolzano verso le  ore 10.40
circa,  e  tempo libero a disposizione
per visitare il mercatino più famoso,
tradizionale ed antico d'Italia! Si sno-
da nelle piazze della città, tra cui la
famosa Piazza Walther.
Mercatino fedele a se stesso, eppure
sempre nuovo grazie a piccoli ma si-
gnificativi ritocchi, a sorprese e risco-
perte di  tradizioni  che parevano or-
mai cadute nell’oblio.
Ai piedi del grande albero di Natale
torna il presepe, in fedele versione ru-
stica alpina: la  Sacra Famiglia con
bue e asinello all’interno di un’auten-
tica stalla in miniatura, riprodotta con
legno antico e tetto a scandole, pro-
prio come le baite di montagna.
Le varie bancarelle, a forma di caset-
ta, espongono oggetti  di produzione
strettamente locale, secondo un fer-
reo  regolamento:  dalle  statuette  in
legno alle decorazioni, dai dolci tradi-
 

zionali agli accessori d’abbigliamento
(pantofole e cappelli), dalla cartoleria
ai piccoli strumenti musicali, alle can-
dele e alle palline di Natale decorate
a mano.
Gli artigiani si esibiranno a turno sul
palco del Mercatino, mostrando la lo-
ro arte natalizia.
Anche la gastronomia esercita fasci-
no e curiosità, grazie ai suoi prodotti
sempre freschi e gustosi: dal vin bru-
lé alle frittelle di mele, dal succo di
mele caldo allo Strudel.
I bambini poi scopriranno un mercati-
no di Natale sempre magico e diver-
tente: il viaggio sul trenino elettrico,
il  giro  sulla giostra,  lo spettacolo  di
marionette e il  viaggio in carrozza
attraverso le vie del centro storico.
Possibilità, per chi lo desidera, di visi-
tare il Thuniversum, centro espositi-
vo e commerciale dove gli appassio-
nati potranno trovare tutto quello che
il loro cuore desidera: dai classici an-
geli alle ultime novità.
Pranzo libero. Partenza per il rientro
alle ore 16.45; sosta in autogrill per
la cena ed arrivo previsto in tarda se-
rata.

PARTENZE
BUS 1

• ore 4.00 Cuneo
• ore 4.30 Fossano
BUS 2

• ore 4.10 Mondovì
• ore 4.40 Marene
• ore 5.10 Moncalieri

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto 

quanto non indicato ne la “quota comprende”

NOTE
• Il viaggio sarà effettuato anche in caso di pioggia

VALUTAZIONE
• Mercatini: 5 su 5

• Città: 4 su 5

sabato

30
novembre

domenica

15
dicembre

sabato

21
dicembre

55 €

mercatini

PARMA
Tra cultura e gusto

Partenza per l’Emilia dai luoghi pre-
stabiliti,  sosta in autogrill  durante il
viaggio per la prima colazione, ed ar-
rivo a Parma in mattinata.
Incontro con la guida turistica locale
ed inizio della visita guidata del cen-
tro storico della città, volta a scoprire
i principali luoghi di interesse storico-
artistico di Parma. Si attraversa Piaz-
zale della Pace, dominato dall'impo-
nente mole del Palazzo della Pilotta,
fulcro della "città ducale"; si raggiun-
ge  Piazza Duomo, dove si visita la
Cattedrale, scrigno di capolavori me-
dievali e rinascimentali, e si ammira
esternamente il Battistero, riccamen-
te decorato e arricchito da un prezio-
so rivestimento in marmo di Verona.
Si prosegue poi con una passeggiata
lungo Strada Cavour, animata arteria
commerciale per raggiungere  Piazza
Garibaldi, cuore pulsante della città,
sulla quale si affacciano il  Municipio e
il Palazzo del Governatore. 
Al termine, pranzo libero e pomeriggio
a disposizione per una passeggiata in
centro città. Consigliata una visita al
Teatro Farnese,  straordinaria  strut-
tura lignea seicentesca.

Città  di  aristocratiche  tradizioni  cul-
turali,  ricca di preziose  opere d'ar-
te, è famosa al mondo per i suoi più
illustri  figli:  artisti  come  Benedetto
Antelami  e  Salimbene,  Correggio  e
Parmigianino, Bodoni, Verdi  e Tosca-
nini, Stendhal e Proust, tra gli altri.
La sua storia ci parla di illustri signo-
rie (dai Visconti, agli Este, agli Sforza,
ai Farnese, ai Borbone) i cui fasti an-
cora oggi  risplendono nei  tantissimi
capolavori  artistici  che costellano la
città e i suoi dintorni.
Parma può essere considerata una ve-
ra capitale europea dove cultura, ele-
ganza e raffinatezza sono a portata
di mano, insieme alla qualità del cibo
che colloca Parma quale punto focale
della cosiddetta Food Valley.
Il  prosciutto, il culatello, l’aceto bal-
samico, il Parmigiano Reggiano. sono
solo  alcune delle  eccellenze  gastro-
nomiche che assicurano a Parma un
posto di riguardo tra le città italiane
del gusto DOC. 
Alle  ore 17.00 partenza in pullman
per il rientro. Sosta in autogrill duran-
te il viaggio ed arrivo previsto in se-
rata.

PARTENZE
BUS 1

• ore 5.30 Cuneo
• ore 6.00 Mondovì
• ore 6.20 Fossano
• ore 6.40 Marene
BUS 2

• ore 6.00 Saluzzo
• ore 6.20 Savigliano
• ore 6.40 Marene
• ore 6.55 Carmagnola

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Visita guidata di Parma
• Ingresso al Duomo
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto 

quanto non indicato ne la “quota comprende”

NOTE
• Il viaggio sarà effettuato anche in caso di pioggia

cultura

domenica

13
ottobre

47 €
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COMO
Le luci di Natale nella città dei balocchi

Partenza  dai  luoghi  prestabiliti,  con
sosta in autogrill  per la prima cola-
zione. Durante il viaggio saranno for-
nite  informazioni  utili  da  parte  del-
l'accompagnatore,  incluso  materiale
informativo.
Arrivo a Como verso le  ore 10.00 e
tempo libero a disposizione per visi-
tare la città.
Il mercatino di Natale con le sue tipi-
che casette in legno, la pista di patti-
naggio su ghiaccio, la  Ruota pano-
ramica sul lungolago, le mostre e le
animazioni  per i  bambini, la Giostra
del ‘700, la musica nelle piazze ed in-
fine, all’imbrunire, inizia lo spettacolo
più atteso: i palazzi e le vie del cen-
tro si colorano e si animano, trasfor-
formando la città in una galleria  en

plein air: lontane dal poter essere de-
finite come semplici luminarie di Na-
tale,  le proiezioni  architetturali  del
Como Magic Light Festival, a cui fa
da corollario il grande albero naturale
di piazza Grimoldi, sono opere che si
qualificano per l’alto valore scenogra-
fico.
All’interno della Chiesa di San Gia-
como è ospitata una particolare mo-
 

stra di presepi: peculiarità delle ope-
re esposte, in media oltre 100, sono i
materiali utilizzati, i più diversi tra lo-
ro, come ad esempio plexiglass, con-
chiglie, gusci di noce, radici di arbu-
sti, cioccolato, ferro, ceramica di Cal-
tagirone.
Durante la giornata, consigliata la sa-
lita sulla funicolare che porta a Bru-
nate (biglietto non incluso), dove è pos-
sibile ammirare il panorama del lago
e delle Alpi circostanti. 
Consigliata anche l’escursione in bat-
tello (biglietto non incluso) che attraver-
sa una parte del ramo ovest del lago,
toccando le località di Torno, Cernob-
bio e Moltrasio, permettendo di am-
mirare le bellezze del territorio e ca-
pire perché il  lago di Como, fin dal
tempo dei Romani, abbia sempre at-
tirato famiglie ricche e potenti, teste
coronate, animi sensibili come pittori,
scrittori e musicisti, vacanzieri, registi
in  cerca  di  location spettacolari,  ed
oggi Vip da tutto il mondo.
Pranzo libero. Partenza per il rientro
alle ore 19.30; sosta in autogrill per
la cena ed arrivo previsto in tarda se-
rata.

PARTENZE
BUS 1

• ore 5.30 Cuneo
• ore 6.00 Mondovì
• ore 6.20 Fossano
• ore 6.40 Marene
BUS 2

• ore 6.00 Saluzzo
• ore 6.20 Savigliano
• ore 6.55 Carmagnola
• ore 7.20 Rivoli
BUS 3

• ore 5.30 Cuneo

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto 

quanto non indicato ne la “quota comprende”

NOTE
• Il viaggio sarà effettuato anche in caso di pioggia

VALUTAZIONE
• Mercatini: 4 su 5

• Città: 4 su 5

44 €

mercatini

sabato

30
novembre

domenica

1
dicembre

domenica

8
dicembre

sabato

14
dicembre

sabato

7
dicembre

domenica

15
dicembre

PARMA
Tra cultura e gusto

Partenza per l’Emilia dai luoghi pre-
stabiliti,  sosta in autogrill  durante il
viaggio per la prima colazione, ed ar-
rivo a Parma in mattinata.
Incontro con la guida turistica locale
ed inizio della visita guidata del cen-
tro storico della città, volta a scoprire
i principali luoghi di interesse storico-
artistico di Parma. Si attraversa Piaz-
zale della Pace, dominato dall'impo-
nente mole del Palazzo della Pilotta,
fulcro della "città ducale"; si raggiun-
ge  Piazza Duomo, dove si visita la
Cattedrale, scrigno di capolavori me-
dievali e rinascimentali, e si ammira
esternamente il Battistero, riccamen-
te decorato e arricchito da un prezio-
so rivestimento in marmo di Verona.
Si prosegue poi con una passeggiata
lungo Strada Cavour, animata arteria
commerciale per raggiungere  Piazza
Garibaldi, cuore pulsante della città,
sulla quale si affacciano il  Municipio e
il Palazzo del Governatore. 
Al termine, pranzo libero e pomeriggio
a disposizione per una passeggiata in
centro città. Consigliata una visita al
Teatro Farnese,  straordinaria  strut-
tura lignea seicentesca.

Città  di  aristocratiche  tradizioni  cul-
turali,  ricca di preziose  opere d'ar-
te, è famosa al mondo per i suoi più
illustri  figli:  artisti  come  Benedetto
Antelami  e  Salimbene,  Correggio  e
Parmigianino, Bodoni, Verdi  e Tosca-
nini, Stendhal e Proust, tra gli altri.
La sua storia ci parla di illustri signo-
rie (dai Visconti, agli Este, agli Sforza,
ai Farnese, ai Borbone) i cui fasti an-
cora oggi  risplendono nei  tantissimi
capolavori  artistici  che costellano la
città e i suoi dintorni.
Parma può essere considerata una ve-
ra capitale europea dove cultura, ele-
ganza e raffinatezza sono a portata
di mano, insieme alla qualità del cibo
che colloca Parma quale punto focale
della cosiddetta Food Valley.
Il  prosciutto, il culatello, l’aceto bal-
samico, il Parmigiano Reggiano. sono
solo  alcune delle  eccellenze  gastro-
nomiche che assicurano a Parma un
posto di riguardo tra le città italiane
del gusto DOC. 
Alle  ore 17.00 partenza in pullman
per il rientro. Sosta in autogrill duran-
te il viaggio ed arrivo previsto in se-
rata.

PARTENZE
BUS 1

• ore 5.30 Cuneo
• ore 6.00 Mondovì
• ore 6.20 Fossano
• ore 6.40 Marene
BUS 2

• ore 6.00 Saluzzo
• ore 6.20 Savigliano
• ore 6.40 Marene
• ore 6.55 Carmagnola

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Visita guidata di Parma
• Ingresso al Duomo
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto 

quanto non indicato ne la “quota comprende”

NOTE
• Il viaggio sarà effettuato anche in caso di pioggia

cultura

domenica

13
ottobre

47 €

PARMA
Tra cultura e gusto

Partenza per l’Emilia dai luoghi pre-
stabiliti,  sosta in autogrill  durante il
viaggio per la prima colazione, ed ar-
rivo a Parma in mattinata.
Incontro con la guida turistica locale
ed inizio della visita guidata del cen-
tro storico della città, volta a scoprire
i principali luoghi di interesse storico-
artistico di Parma. Si attraversa Piaz-
zale della Pace, dominato dall'impo-
nente mole del Palazzo della Pilotta,
fulcro della "città ducale"; si raggiun-
ge  Piazza Duomo, dove si visita la
Cattedrale, scrigno di capolavori me-
dievali e rinascimentali, e si ammira
esternamente il Battistero, riccamen-
te decorato e arricchito da un prezio-
so rivestimento in marmo di Verona.
Si prosegue poi con una passeggiata
lungo Strada Cavour, animata arteria
commerciale per raggiungere  Piazza
Garibaldi, cuore pulsante della città,
sulla quale si affacciano il  Municipio e
il Palazzo del Governatore. 
Al termine, pranzo libero e pomeriggio
a disposizione per una passeggiata in
centro città. Consigliata una visita al
Teatro Farnese,  straordinaria  strut-
tura lignea seicentesca.

Città  di  aristocratiche  tradizioni  cul-
turali,  ricca di preziose  opere d'ar-
te, è famosa al mondo per i suoi più
illustri  figli:  artisti  come  Benedetto
Antelami  e  Salimbene,  Correggio  e
Parmigianino, Bodoni, Verdi  e Tosca-
nini, Stendhal e Proust, tra gli altri.
La sua storia ci parla di illustri signo-
rie (dai Visconti, agli Este, agli Sforza,
ai Farnese, ai Borbone) i cui fasti an-
cora oggi  risplendono nei  tantissimi
capolavori  artistici  che costellano la
città e i suoi dintorni.
Parma può essere considerata una ve-
ra capitale europea dove cultura, ele-
ganza e raffinatezza sono a portata
di mano, insieme alla qualità del cibo
che colloca Parma quale punto focale
della cosiddetta Food Valley.
Il  prosciutto, il culatello, l’aceto bal-
samico, il Parmigiano Reggiano. sono
solo  alcune delle  eccellenze  gastro-
nomiche che assicurano a Parma un
posto di riguardo tra le città italiane
del gusto DOC. 
Alle  ore 17.00 partenza in pullman
per il rientro. Sosta in autogrill duran-
te il viaggio ed arrivo previsto in se-
rata.

PARTENZE
BUS 1

• ore 5.30 Cuneo
• ore 6.00 Mondovì
• ore 6.20 Fossano
• ore 6.40 Marene
BUS 2

• ore 6.00 Saluzzo
• ore 6.20 Savigliano
• ore 6.40 Marene
• ore 6.55 Carmagnola

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Visita guidata di Parma
• Ingresso al Duomo
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto 

quanto non indicato ne la “quota comprende”

NOTE
• Il viaggio sarà effettuato anche in caso di pioggia

cultura

domenica

13
ottobre

47 €
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LUGANO
Mercatini Natalizi ed il museo del cioccolato

Partenza  per  la  Svizzera  dai  luoghi
prestabiliti, con sosta in autogrill per
la prima colazione. Durante il viaggio
l'accompagnatore  fornirà  alcune  in-
formazioni  utili  sulla  città  svizzera,
incluso del materiale informativo.
Arrivo verso le ore 10.30 a Caslano, e
visita al Museo del Cioccolato.
Dagli  aspetti  prettamente  storici  ai
primi impianti di produzione fino alle
varietà  odierne,  questo  piccolo  mu-
seo passa in rassegna tutti gli aspetti
di un prodotto intramontabile.
La visita si conclude nel negozio adia-
cente,  dove  sono  possibili  degusta-
zioni gratuite di diversi tipi di ciocco-
lato.
Al termine, partenza per Lugano, si-
tuata a brevissima distanza.
Tempo a disposizione per visitare li-
beramente i mercatini di Natale.
Per il tradizionale appuntamento con
il colorato mercatino natalizio nel cen-
tro  pedonale,  ci  saranno  oltre  150
bancarelle con diversi tipi di propo-
ste gastronomiche,  culturali,  benefi-
che, artigianali e di antiquariato.
Piazza della Riforma ospiterà una
trentina di  chalet in legno nei  quali
 

verranno proposte decorazioni e pro-
dotti natalizi.
Da non perdere una visita alla Catte-
drale di San Lorenzo, risalente all’XI
secolo: di base romanica ma arricchi-
ta  in  epoche  successive  con  ele-
menti in stile gotico-rinascimentale e
barocco.
Passeggiare  per  le  vie  limitrofe  alla
Cattedrale significa ammirare i nego-
zi più eleganti con una spettacolare
vista sul lago.
Suggestiva è anche la chiesa di San-
ta Maria degli Angioli, risalente al
1499 e contenente un impressionan-
te dipinto di Bernardino Luini, allievo
di Leonardo da Vinci.
Il LAC Lugano Arte e Cultura ospita il
Museo dell’Arte Contemporanea della
Svizzera Italiana, mentre Villa Ciani,
sul lungolago, è un’isola verde di 63
mila metri quadrati dove si va per ri-
lassarsi  tra alberi  secolari  ed aiuole
curatissime: qui vale la pena sostare
al Museo di Storia Naturale.
Pranzo libero. Partenza per il rientro
in Italia alle ore 16.30; sosta in auto-
grill durante il viaggio ed arrivo pre-
visto in serata.

PARTENZE
BUS 1

• ore 6.00 Cuneo
• ore 6.40 Marene
BUS 2

• ore 6.00 Mondovì
• ore 6.20 Fossano
• ore 6.45 Carmagnola
BUS 3

• ore 6.30 Torino
• ore 6.50 Rivoli

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Ingresso al museo del cioccolato
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto 

quanto non indicato ne la “quota comprende”

NOTE
• Il viaggio sarà effettuato anche in caso di pioggia

VALUTAZIONE
• Mercatini: 2 su 5

• Città: 4 su 5

42 €
domenica

15
dicembre

mercatini

PARMA
Tra cultura e gusto

Partenza per l’Emilia dai luoghi pre-
stabiliti,  sosta in autogrill  durante il
viaggio per la prima colazione, ed ar-
rivo a Parma in mattinata.
Incontro con la guida turistica locale
ed inizio della visita guidata del cen-
tro storico della città, volta a scoprire
i principali luoghi di interesse storico-
artistico di Parma. Si attraversa Piaz-
zale della Pace, dominato dall'impo-
nente mole del Palazzo della Pilotta,
fulcro della "città ducale"; si raggiun-
ge  Piazza Duomo, dove si visita la
Cattedrale, scrigno di capolavori me-
dievali e rinascimentali, e si ammira
esternamente il Battistero, riccamen-
te decorato e arricchito da un prezio-
so rivestimento in marmo di Verona.
Si prosegue poi con una passeggiata
lungo Strada Cavour, animata arteria
commerciale per raggiungere  Piazza
Garibaldi, cuore pulsante della città,
sulla quale si affacciano il  Municipio e
il Palazzo del Governatore. 
Al termine, pranzo libero e pomeriggio
a disposizione per una passeggiata in
centro città. Consigliata una visita al
Teatro Farnese,  straordinaria  strut-
tura lignea seicentesca.

Città  di  aristocratiche  tradizioni  cul-
turali,  ricca di preziose  opere d'ar-
te, è famosa al mondo per i suoi più
illustri  figli:  artisti  come  Benedetto
Antelami  e  Salimbene,  Correggio  e
Parmigianino, Bodoni, Verdi  e Tosca-
nini, Stendhal e Proust, tra gli altri.
La sua storia ci parla di illustri signo-
rie (dai Visconti, agli Este, agli Sforza,
ai Farnese, ai Borbone) i cui fasti an-
cora oggi  risplendono nei  tantissimi
capolavori  artistici  che costellano la
città e i suoi dintorni.
Parma può essere considerata una ve-
ra capitale europea dove cultura, ele-
ganza e raffinatezza sono a portata
di mano, insieme alla qualità del cibo
che colloca Parma quale punto focale
della cosiddetta Food Valley.
Il  prosciutto, il culatello, l’aceto bal-
samico, il Parmigiano Reggiano. sono
solo  alcune delle  eccellenze  gastro-
nomiche che assicurano a Parma un
posto di riguardo tra le città italiane
del gusto DOC. 
Alle  ore 17.00 partenza in pullman
per il rientro. Sosta in autogrill duran-
te il viaggio ed arrivo previsto in se-
rata.

PARTENZE
BUS 1

• ore 5.30 Cuneo
• ore 6.00 Mondovì
• ore 6.20 Fossano
• ore 6.40 Marene
BUS 2

• ore 6.00 Saluzzo
• ore 6.20 Savigliano
• ore 6.40 Marene
• ore 6.55 Carmagnola

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Visita guidata di Parma
• Ingresso al Duomo
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto 

quanto non indicato ne la “quota comprende”

NOTE
• Il viaggio sarà effettuato anche in caso di pioggia

cultura

domenica

13
ottobre

47 €
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LIONE
Festa delle Luci

Partenza al mattino per la Francia dai
luoghi prestabiliti, con sosta in auto-
grill per il pranzo. Durante il viaggio
l'accompagnatore  fornirà  alcune  in-
formazioni utili sulla città, incluso del
materiale informativo.
Arrivo a Lione verso le  ore 13.30 e
tempo a disposizione per visitare la
città, il cui ricchissimo centro ospita
numerosissimi  edifici  storici  di  ogni
epoca, ed è stato dichiarato dall'Une-
sco Patrimonio Mondiale dell'Umanità
nel 1998.
Tempo a disposizione anche per visi-
tare le  150 bancarelle del mercati-
no natalizio,  dove troverete decora-
zioni natalizie come stelle, ghirlande,
palline e figurine;  prodotti  locali  co-
me marmellate di frutta e fiori, casta-
gne, pan di zenzero, foie gras, miele,
canditi, vini e liquori.
All'imbrunire inizia l'evento tanto at-
teso,  per  il  quale Lione è diventata
famosa in tutta Europa. Da oltre 30
anni,  la città di  Lione si  accende in
un'esplosione di  colori  e luci.  Le
vie, le piazze e le facciate dei monu-
menti  emblematici  accolgono  le  in-
 

stallazioni artistiche realizzate da de-
signer, artisti e video maker.
Una tradizione nata nel 1643, quan-
do i cittadini di Lione fecero voto alla
Vergine Maria affinché proteggesse la
città  dalla  peste,  promettendo  che,
se  fossero  sopravvissuti,  ogni  anno
sarebbero saliti  sulla collina di Four-
vière per renderle omaggio. Ogni an-
no i Lionesi si recavano sulla collina e
decisero di costruire una chiesa dedi-
cata alla Vergine.
Duecento anni  più tardi,  l'8 dicem-
bre 1852, un forte temporale inter-
ruppe l'inaugurazione del campanile
sul quale si stava poggiando una sta-
tua dedicata alla Vergine: improvvisa-
mente il  temporale cessò, il  cielo si
schiarì  e  i  lionesi  illuminarono  con
lampioncini  le  facciate delle  proprie
case e scesero nella strade a festeg-
giare e a celebrare la Vergine Maria
fino  a  tarda  notte.  Da  quel  giorno,
ogni anno si festeggia la Festa delle
Luci.
Cena libera. Partenza per il rientro in
Italia alle  ore 23.30; arrivo previsto
in nottata.

PARTENZE
BUS 1

• ore 6.30 Cuneo
• ore 7.00 Mondovì
• ore 7.20 Fossano
• ore 7.45 Carmagnola
BUS 2

• ore 6.50 Busca
• ore 7.10 Saluzzo
• ore 7.30 Savigliano
• ore 7.50 Marene
BUS 3

• ore 7.00 Cuneo
BUS 4

• ore 8.20 Torino
• ore 8.40 Rivoli

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto 

quanto non indicato ne la “quota comprende”

NOTE
• Il viaggio sarà effettuato anche in caso di pioggia

VALUTAZIONE
• Festa delle Luci: 5 su 5

• Città: 4 su 5

mercatini

sabato

7
dicembre

domenica

8
dicembre

venerd ì

6
dicembre

58 €

PARMA
Tra cultura e gusto

Partenza per l’Emilia dai luoghi pre-
stabiliti,  sosta in autogrill  durante il
viaggio per la prima colazione, ed ar-
rivo a Parma in mattinata.
Incontro con la guida turistica locale
ed inizio della visita guidata del cen-
tro storico della città, volta a scoprire
i principali luoghi di interesse storico-
artistico di Parma. Si attraversa Piaz-
zale della Pace, dominato dall'impo-
nente mole del Palazzo della Pilotta,
fulcro della "città ducale"; si raggiun-
ge  Piazza Duomo, dove si visita la
Cattedrale, scrigno di capolavori me-
dievali e rinascimentali, e si ammira
esternamente il Battistero, riccamen-
te decorato e arricchito da un prezio-
so rivestimento in marmo di Verona.
Si prosegue poi con una passeggiata
lungo Strada Cavour, animata arteria
commerciale per raggiungere  Piazza
Garibaldi, cuore pulsante della città,
sulla quale si affacciano il  Municipio e
il Palazzo del Governatore. 
Al termine, pranzo libero e pomeriggio
a disposizione per una passeggiata in
centro città. Consigliata una visita al
Teatro Farnese,  straordinaria  strut-
tura lignea seicentesca.

Città  di  aristocratiche  tradizioni  cul-
turali,  ricca di preziose  opere d'ar-
te, è famosa al mondo per i suoi più
illustri  figli:  artisti  come  Benedetto
Antelami  e  Salimbene,  Correggio  e
Parmigianino, Bodoni, Verdi  e Tosca-
nini, Stendhal e Proust, tra gli altri.
La sua storia ci parla di illustri signo-
rie (dai Visconti, agli Este, agli Sforza,
ai Farnese, ai Borbone) i cui fasti an-
cora oggi  risplendono nei  tantissimi
capolavori  artistici  che costellano la
città e i suoi dintorni.
Parma può essere considerata una ve-
ra capitale europea dove cultura, ele-
ganza e raffinatezza sono a portata
di mano, insieme alla qualità del cibo
che colloca Parma quale punto focale
della cosiddetta Food Valley.
Il  prosciutto, il culatello, l’aceto bal-
samico, il Parmigiano Reggiano. sono
solo  alcune delle  eccellenze  gastro-
nomiche che assicurano a Parma un
posto di riguardo tra le città italiane
del gusto DOC. 
Alle  ore 17.00 partenza in pullman
per il rientro. Sosta in autogrill duran-
te il viaggio ed arrivo previsto in se-
rata.

PARTENZE
BUS 1

• ore 5.30 Cuneo
• ore 6.00 Mondovì
• ore 6.20 Fossano
• ore 6.40 Marene
BUS 2

• ore 6.00 Saluzzo
• ore 6.20 Savigliano
• ore 6.40 Marene
• ore 6.55 Carmagnola

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Visita guidata di Parma
• Ingresso al Duomo
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto 

quanto non indicato ne la “quota comprende”

NOTE
• Il viaggio sarà effettuato anche in caso di pioggia

cultura

domenica

13
ottobre

47 €

PARMA
Tra cultura e gusto

Partenza per l’Emilia dai luoghi pre-
stabiliti,  sosta in autogrill  durante il
viaggio per la prima colazione, ed ar-
rivo a Parma in mattinata.
Incontro con la guida turistica locale
ed inizio della visita guidata del cen-
tro storico della città, volta a scoprire
i principali luoghi di interesse storico-
artistico di Parma. Si attraversa Piaz-
zale della Pace, dominato dall'impo-
nente mole del Palazzo della Pilotta,
fulcro della "città ducale"; si raggiun-
ge  Piazza Duomo, dove si visita la
Cattedrale, scrigno di capolavori me-
dievali e rinascimentali, e si ammira
esternamente il Battistero, riccamen-
te decorato e arricchito da un prezio-
so rivestimento in marmo di Verona.
Si prosegue poi con una passeggiata
lungo Strada Cavour, animata arteria
commerciale per raggiungere  Piazza
Garibaldi, cuore pulsante della città,
sulla quale si affacciano il  Municipio e
il Palazzo del Governatore. 
Al termine, pranzo libero e pomeriggio
a disposizione per una passeggiata in
centro città. Consigliata una visita al
Teatro Farnese,  straordinaria  strut-
tura lignea seicentesca.

Città  di  aristocratiche  tradizioni  cul-
turali,  ricca di preziose  opere d'ar-
te, è famosa al mondo per i suoi più
illustri  figli:  artisti  come  Benedetto
Antelami  e  Salimbene,  Correggio  e
Parmigianino, Bodoni, Verdi  e Tosca-
nini, Stendhal e Proust, tra gli altri.
La sua storia ci parla di illustri signo-
rie (dai Visconti, agli Este, agli Sforza,
ai Farnese, ai Borbone) i cui fasti an-
cora oggi  risplendono nei  tantissimi
capolavori  artistici  che costellano la
città e i suoi dintorni.
Parma può essere considerata una ve-
ra capitale europea dove cultura, ele-
ganza e raffinatezza sono a portata
di mano, insieme alla qualità del cibo
che colloca Parma quale punto focale
della cosiddetta Food Valley.
Il  prosciutto, il culatello, l’aceto bal-
samico, il Parmigiano Reggiano. sono
solo  alcune delle  eccellenze  gastro-
nomiche che assicurano a Parma un
posto di riguardo tra le città italiane
del gusto DOC. 
Alle  ore 17.00 partenza in pullman
per il rientro. Sosta in autogrill duran-
te il viaggio ed arrivo previsto in se-
rata.

PARTENZE
BUS 1

• ore 5.30 Cuneo
• ore 6.00 Mondovì
• ore 6.20 Fossano
• ore 6.40 Marene
BUS 2

• ore 6.00 Saluzzo
• ore 6.20 Savigliano
• ore 6.40 Marene
• ore 6.55 Carmagnola

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Visita guidata di Parma
• Ingresso al Duomo
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto 

quanto non indicato ne la “quota comprende”

NOTE
• Il viaggio sarà effettuato anche in caso di pioggia

cultura

domenica

13
ottobre

47 €
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MILANO
Fiera degli Obej Obej

Partenza per la Lombardia dai luoghi
prestabiliti, con sosta in autogrill per
la prima colazione.
Durante il  viaggio  l'accompagnatore
fornirà alcune informazioni utili sulla
città.
Arrivo verso le ore 10.30* nel centro
di Milano e tempo libero a disposizio-
ne per visitare la città e la fiera degli
Obej  Obej,  allestita  nella  stupenda
cornice di  Piazza Castello, dove le
bancarelle circondano e si affacciano
sulle mura del  Castello Sforzesco,
sontuosa dimora dei Duchi di Milano
e potente strumento difensivo duran-
te l'occupazione francese, ora impor-
tante polo culturale e museale, non-
ché uno dei simboli della città. 
La fiera degli Obei Obei ha un’origine
antichissima, che risale addirittura al
1288. Le numerose bancarelle espon-
gono principalmente prodotti di arti-
gianato, antiquariato e dolciumi; so-
no suddivise in sezioni diverse dedi-
cate all’Italia,  all’Europa ed ai  Paesi
extraeuropei.
Diversi gli articoli acquistabili dai qua-
si  400 espositori presenti: dai libri
 

all'artigianato, dai giocattoli  all'abbi-
gliamento, dai fiori agli oggetti in fer-
ro battuto.
Ci saranno rigattieri, fioristi, artigiani,
mestieranti, venditori di stampe e li-
bri, maestri del ferro battuto, rame e
ottone, giocattolai, rivenditori di dol-
ci, produttori di miele e pittori.
Mercatini di Natale come questo non
se ne trovano, questo è unico per la
sua originalità e storia.
Consigliata una passeggiata sui vicini
Navigli, o una sosta in una delle os-
terie milanesi per assaggiare le preli-
batezze  alimentari  e  culinarie  della
città.
Milano è anche eleganza: nella zona
soprannominata “quadrilatero del-
la moda”, potrete ammirare le vetri-
ne dei marchi più prestigiosi al mon-
do. La famosa via Monte Napoleone è
fiancheggiata da boutique, negozi di
antiquariato e caffè eleganti ospitati
in palazzi neoclassici.
Pranzo libero. Partenza per il rientro
alle ore 16.30*, sosta in autogrill du-
rante il viaggio ed arrivo previsto in
serata.

*  il  Bus3 arriverà a Milano verso le ore

9.40, per poi ripartire alle ore 16.00.

PARTENZE
BUS 1

• ore 6.30 Cuneo
• ore 7.00 Mondovì
• ore 7.20 Fossano
• ore 7.45 Carmagnola
BUS 2

• ore 6.50 Busca
• ore 7.10 Saluzzo
• ore 7.30 Savigliano
• ore 7.50 Marene
BUS 3

• ore 6.00 Cuneo

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto 

quanto non indicato ne la “quota comprende”

NOTE
• Il viaggio sarà effettuato anche in caso di pioggia

VALUTAZIONE
• Fiera Obej Obej: 3 su 5

• Città: 4 su 5

domenica

8
dicembre

sabato

7
dicembre

35 €

mercatini

PARMA
Tra cultura e gusto

Partenza per l’Emilia dai luoghi pre-
stabiliti,  sosta in autogrill  durante il
viaggio per la prima colazione, ed ar-
rivo a Parma in mattinata.
Incontro con la guida turistica locale
ed inizio della visita guidata del cen-
tro storico della città, volta a scoprire
i principali luoghi di interesse storico-
artistico di Parma. Si attraversa Piaz-
zale della Pace, dominato dall'impo-
nente mole del Palazzo della Pilotta,
fulcro della "città ducale"; si raggiun-
ge  Piazza Duomo, dove si visita la
Cattedrale, scrigno di capolavori me-
dievali e rinascimentali, e si ammira
esternamente il Battistero, riccamen-
te decorato e arricchito da un prezio-
so rivestimento in marmo di Verona.
Si prosegue poi con una passeggiata
lungo Strada Cavour, animata arteria
commerciale per raggiungere  Piazza
Garibaldi, cuore pulsante della città,
sulla quale si affacciano il  Municipio e
il Palazzo del Governatore. 
Al termine, pranzo libero e pomeriggio
a disposizione per una passeggiata in
centro città. Consigliata una visita al
Teatro Farnese,  straordinaria  strut-
tura lignea seicentesca.

Città  di  aristocratiche  tradizioni  cul-
turali,  ricca di preziose  opere d'ar-
te, è famosa al mondo per i suoi più
illustri  figli:  artisti  come  Benedetto
Antelami  e  Salimbene,  Correggio  e
Parmigianino, Bodoni, Verdi  e Tosca-
nini, Stendhal e Proust, tra gli altri.
La sua storia ci parla di illustri signo-
rie (dai Visconti, agli Este, agli Sforza,
ai Farnese, ai Borbone) i cui fasti an-
cora oggi  risplendono nei  tantissimi
capolavori  artistici  che costellano la
città e i suoi dintorni.
Parma può essere considerata una ve-
ra capitale europea dove cultura, ele-
ganza e raffinatezza sono a portata
di mano, insieme alla qualità del cibo
che colloca Parma quale punto focale
della cosiddetta Food Valley.
Il  prosciutto, il culatello, l’aceto bal-
samico, il Parmigiano Reggiano. sono
solo  alcune delle  eccellenze  gastro-
nomiche che assicurano a Parma un
posto di riguardo tra le città italiane
del gusto DOC. 
Alle  ore 17.00 partenza in pullman
per il rientro. Sosta in autogrill duran-
te il viaggio ed arrivo previsto in se-
rata.

PARTENZE
BUS 1

• ore 5.30 Cuneo
• ore 6.00 Mondovì
• ore 6.20 Fossano
• ore 6.40 Marene
BUS 2

• ore 6.00 Saluzzo
• ore 6.20 Savigliano
• ore 6.40 Marene
• ore 6.55 Carmagnola

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Visita guidata di Parma
• Ingresso al Duomo
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto 

quanto non indicato ne la “quota comprende”

NOTE
• Il viaggio sarà effettuato anche in caso di pioggia

cultura

domenica

13
ottobre

47 €
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MONTREUX
25a edizione del mercatino di Natale

Partenza  per  la  Svizzera  dai  luoghi
prestabiliti, con sosta in autogrill per
la prima colazione. Durante il viaggio
l'accompagnatore  fornirà  alcune  in-
formazioni utili sulla città.
Arrivo a Montreux verso le ore 10.45,
e tempo libero per visitare il mercati-
no  natalizio,  giunto  quest’anno  alla
25a edizione.
Oltre 150 chalet, disposti sul lungo-
lago, così che si possa godere dello
splendido panorama.
Tra le  diverse  proposte spiccano  gli
oggetti in legno intagliato, ceramiche,
candele  scolpite,  presepi,  pantofole
in  vello  d'agnello,  cuscinetti  termici
imbottiti di semi d'uva e decorazioni
per l'albero.
I  golosi potranno gustare i  dolci  al
forno, la cioccolata, i bretzel, il pan di
miele natalizio, le marmellate, le ge-
latine, i  tè aromatizzati,  i  torroni, le
caramelle mou, le carni affumicate e
il  Moelleux  au chocolat,  il  tutto  ac-
compagnato da vin brulé o succo di
mele caldo.
Durante la giornata, possibilità di vi-
sitare il  castello di Chillon (ingres-
 

so  a  pagamento),  raggiungibile  con
bus di linea, o con una piacevole pas-
seggiata lungolago di circa 2km.
Ubicata sotto la ruota panoramica, la
piazza dei Folletti sarà il regno dei
bambini: ad attenderli vi saranno ma-
gici  laboratori,  salsicce  grigliate  sul
falò e il magnifico abete illuminato a
festa.
Prendendo un trenino a cremagliera
(biglietto a pagamento) che si inerpi-
ca su per la montagna, si raggiunge
la Casa di Babbo Natale, situata a
Rochers-de-Naye, a 2.042 metri di al-
titudine, dove i bambini, attraversato
un misterioso corridoio, potranno in-
contrare Babbo Natale e consegnarli
la propria la letterina.
All’imbrunire un nuovissimo  spetta-
colo luminoso sarà proiettato sulla
facciata del Fairmont Le Montreux Pa-
lace.  Il  palazzo  del  famoso  albergo
prenderà vita in uno spettacolo fiabe-
sco per la gioia di grandi e piccini.
Pranzo libero. Partenza per il rientro
alle ore 17.45; sosta in autogrill per
la cena ed arrivo previsto in tarda se-
rata.

PARTENZE
BUS 1

• ore 5.00 Cuneo
• ore 5.30 Mondovì
• ore 5.50 Fossano
• ore 6.10 Marene
BUS 2

• ore 5.40 Saluzzo
• ore 6.00 Savigliano
• ore 6.35 Carmagnola
BUS 3

• ore 5.00 Cuneo
BUS 4

• ore 6.30 Torino
• ore 6.50 Rivoli

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto 

quanto non indicato ne la “quota comprende”

NOTE
• Il viaggio sarà effettuato anche in caso di pioggia

VALUTAZIONE
• Mercatini: 4 su 5

• Città: 4 su 5

mercatini

domenica

24
novembre

sabato

7
dicembre

domenica

15
dicembre

sabato

21
dicembre

domenica

8
dicembre

50 €

PARMA
Tra cultura e gusto

Partenza per l’Emilia dai luoghi pre-
stabiliti,  sosta in autogrill  durante il
viaggio per la prima colazione, ed ar-
rivo a Parma in mattinata.
Incontro con la guida turistica locale
ed inizio della visita guidata del cen-
tro storico della città, volta a scoprire
i principali luoghi di interesse storico-
artistico di Parma. Si attraversa Piaz-
zale della Pace, dominato dall'impo-
nente mole del Palazzo della Pilotta,
fulcro della "città ducale"; si raggiun-
ge  Piazza Duomo, dove si visita la
Cattedrale, scrigno di capolavori me-
dievali e rinascimentali, e si ammira
esternamente il Battistero, riccamen-
te decorato e arricchito da un prezio-
so rivestimento in marmo di Verona.
Si prosegue poi con una passeggiata
lungo Strada Cavour, animata arteria
commerciale per raggiungere  Piazza
Garibaldi, cuore pulsante della città,
sulla quale si affacciano il  Municipio e
il Palazzo del Governatore. 
Al termine, pranzo libero e pomeriggio
a disposizione per una passeggiata in
centro città. Consigliata una visita al
Teatro Farnese,  straordinaria  strut-
tura lignea seicentesca.

Città  di  aristocratiche  tradizioni  cul-
turali,  ricca di preziose  opere d'ar-
te, è famosa al mondo per i suoi più
illustri  figli:  artisti  come  Benedetto
Antelami  e  Salimbene,  Correggio  e
Parmigianino, Bodoni, Verdi  e Tosca-
nini, Stendhal e Proust, tra gli altri.
La sua storia ci parla di illustri signo-
rie (dai Visconti, agli Este, agli Sforza,
ai Farnese, ai Borbone) i cui fasti an-
cora oggi  risplendono nei  tantissimi
capolavori  artistici  che costellano la
città e i suoi dintorni.
Parma può essere considerata una ve-
ra capitale europea dove cultura, ele-
ganza e raffinatezza sono a portata
di mano, insieme alla qualità del cibo
che colloca Parma quale punto focale
della cosiddetta Food Valley.
Il  prosciutto, il culatello, l’aceto bal-
samico, il Parmigiano Reggiano. sono
solo  alcune delle  eccellenze  gastro-
nomiche che assicurano a Parma un
posto di riguardo tra le città italiane
del gusto DOC. 
Alle  ore 17.00 partenza in pullman
per il rientro. Sosta in autogrill duran-
te il viaggio ed arrivo previsto in se-
rata.

PARTENZE
BUS 1

• ore 5.30 Cuneo
• ore 6.00 Mondovì
• ore 6.20 Fossano
• ore 6.40 Marene
BUS 2

• ore 6.00 Saluzzo
• ore 6.20 Savigliano
• ore 6.40 Marene
• ore 6.55 Carmagnola

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Visita guidata di Parma
• Ingresso al Duomo
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto 

quanto non indicato ne la “quota comprende”

NOTE
• Il viaggio sarà effettuato anche in caso di pioggia

cultura

domenica

13
ottobre

47 €

PARMA
Tra cultura e gusto

Partenza per l’Emilia dai luoghi pre-
stabiliti,  sosta in autogrill  durante il
viaggio per la prima colazione, ed ar-
rivo a Parma in mattinata.
Incontro con la guida turistica locale
ed inizio della visita guidata del cen-
tro storico della città, volta a scoprire
i principali luoghi di interesse storico-
artistico di Parma. Si attraversa Piaz-
zale della Pace, dominato dall'impo-
nente mole del Palazzo della Pilotta,
fulcro della "città ducale"; si raggiun-
ge  Piazza Duomo, dove si visita la
Cattedrale, scrigno di capolavori me-
dievali e rinascimentali, e si ammira
esternamente il Battistero, riccamen-
te decorato e arricchito da un prezio-
so rivestimento in marmo di Verona.
Si prosegue poi con una passeggiata
lungo Strada Cavour, animata arteria
commerciale per raggiungere  Piazza
Garibaldi, cuore pulsante della città,
sulla quale si affacciano il  Municipio e
il Palazzo del Governatore. 
Al termine, pranzo libero e pomeriggio
a disposizione per una passeggiata in
centro città. Consigliata una visita al
Teatro Farnese,  straordinaria  strut-
tura lignea seicentesca.

Città  di  aristocratiche  tradizioni  cul-
turali,  ricca di preziose  opere d'ar-
te, è famosa al mondo per i suoi più
illustri  figli:  artisti  come  Benedetto
Antelami  e  Salimbene,  Correggio  e
Parmigianino, Bodoni, Verdi  e Tosca-
nini, Stendhal e Proust, tra gli altri.
La sua storia ci parla di illustri signo-
rie (dai Visconti, agli Este, agli Sforza,
ai Farnese, ai Borbone) i cui fasti an-
cora oggi  risplendono nei  tantissimi
capolavori  artistici  che costellano la
città e i suoi dintorni.
Parma può essere considerata una ve-
ra capitale europea dove cultura, ele-
ganza e raffinatezza sono a portata
di mano, insieme alla qualità del cibo
che colloca Parma quale punto focale
della cosiddetta Food Valley.
Il  prosciutto, il culatello, l’aceto bal-
samico, il Parmigiano Reggiano. sono
solo  alcune delle  eccellenze  gastro-
nomiche che assicurano a Parma un
posto di riguardo tra le città italiane
del gusto DOC. 
Alle  ore 17.00 partenza in pullman
per il rientro. Sosta in autogrill duran-
te il viaggio ed arrivo previsto in se-
rata.

PARTENZE
BUS 1

• ore 5.30 Cuneo
• ore 6.00 Mondovì
• ore 6.20 Fossano
• ore 6.40 Marene
BUS 2

• ore 6.00 Saluzzo
• ore 6.20 Savigliano
• ore 6.40 Marene
• ore 6.55 Carmagnola

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Visita guidata di Parma
• Ingresso al Duomo
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto 

quanto non indicato ne la “quota comprende”

NOTE
• Il viaggio sarà effettuato anche in caso di pioggia

cultura

domenica

13
ottobre

47 €



S.MARIA MAGGIORE
ed il treno panoramico “Vigezzina-Centovalli”

Partenza per Domodossola dai luoghi
prestabiliti, con sosta in autogrill per
la prima colazione. Durante il viaggio
l'accompagnatore  fornirà  alcune  in-
formazioni utili sulla destinazione.
Giunti a Domodossola, si sale a bordo
del  trenino panoramico della  Fer-
rovia Vigezzina-Centovalli (durata del

viaggio di 45 minuti).
Tra paesaggi aspri, segnati da profon-
de gole e cascate, in aperto contra-
sto con splendidi panorami su vigne-
ti, boschi di castagni e piccoli villag-
gi, si raggiungono gli 850 metri di al-
titudine di Santa Maria Maggiore, pic-
colo borgo intatto nella sua meravi-
gliosa architettura di montagna, inca-
stonato tra  Alpi Leopontine e Lago
Maggiore, nel cuore della Valle Vigez-
zo, anche conosciuta come Valle dei

pittori o Valle degli spazzacamini.
Qui si trova uno dei mercatini natalizi
più  grandi  del  Piemonte:  circa  200
bancarelle situate tra vie e piazzet-
te del borgo. Sono inoltre presenti ca-
ratteristici chalet in legno con i pro-
duttori rappresentanti l’eccellenza ar-
tigiana del Verbano Cusio Ossola.

Accompagnati  da  melodie  che  spa-
ziano dal jazz alle esibizioni dei Cor-
ni  delle Alpi,  lungo il  percorso del
centro  troverete le  suggestive stufe
ricavate nei tronchi di abete: una tra-
dizione capace di affascinare e riscal-
dare.
Per i golosi è l'occasione perfetta per
assaggiare i "stincheèt", sottilissime
cialde simili a crèpes cotte su piastre
di ferro e condite con burro, oppure
gli "gnoch da la chigiàa" entrambi
piatti della cucina vigezzina.
E’ l’occasione inoltre per scoprire al-
cuni dei centri culturali più importan-
ti e particolari del Piemonte: il Museo
dello  Spazzacamino,  l'eccezionale
pinacoteca della Scuola di Belle Arti e
la neonata  Casa del Profumo, che
rende onore alla storia dell'Acqua di
Colonia, creata da Giovanni Paolo Fe-
minis, originario di S.Maria Maggiore.
A metà pomeriggio,  partenza con il
trenino per scendere verso Domodos-
sola.
Alle  ore 19.00 partenza in pullman
per il rientro. Sosta in autogrill per la
cena ed arrivo previsto in serata.

PARTENZE
BUS 1

• ore 5.00 Cuneo
• ore 5.30 Mondovì
• ore 5.50 Fossano
• ore 6.15 Carmagnola
BUS 2

• ore 5.00 Cuneo
• ore 5.30 Saluzzo
• ore 5.50 Savigliano
• ore 6.10 Marene

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Trenino Vigezzina-Centovalli
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto 

quanto non indicato ne la “quota comprende”

NOTE
• Il viaggio sarà effettuato anche in caso di pioggia

VALUTAZIONE
• Mercatini: 4 su 5

• Città: 4 su 5

 
63 €

sabato

7
dicembre

domenica

8
dicembre

venerd ì

6
dicembre

mercatini

PARMA
Tra cultura e gusto

Partenza per l’Emilia dai luoghi pre-
stabiliti,  sosta in autogrill  durante il
viaggio per la prima colazione, ed ar-
rivo a Parma in mattinata.
Incontro con la guida turistica locale
ed inizio della visita guidata del cen-
tro storico della città, volta a scoprire
i principali luoghi di interesse storico-
artistico di Parma. Si attraversa Piaz-
zale della Pace, dominato dall'impo-
nente mole del Palazzo della Pilotta,
fulcro della "città ducale"; si raggiun-
ge  Piazza Duomo, dove si visita la
Cattedrale, scrigno di capolavori me-
dievali e rinascimentali, e si ammira
esternamente il Battistero, riccamen-
te decorato e arricchito da un prezio-
so rivestimento in marmo di Verona.
Si prosegue poi con una passeggiata
lungo Strada Cavour, animata arteria
commerciale per raggiungere  Piazza
Garibaldi, cuore pulsante della città,
sulla quale si affacciano il  Municipio e
il Palazzo del Governatore. 
Al termine, pranzo libero e pomeriggio
a disposizione per una passeggiata in
centro città. Consigliata una visita al
Teatro Farnese,  straordinaria  strut-
tura lignea seicentesca.

Città  di  aristocratiche  tradizioni  cul-
turali,  ricca di preziose  opere d'ar-
te, è famosa al mondo per i suoi più
illustri  figli:  artisti  come  Benedetto
Antelami  e  Salimbene,  Correggio  e
Parmigianino, Bodoni, Verdi  e Tosca-
nini, Stendhal e Proust, tra gli altri.
La sua storia ci parla di illustri signo-
rie (dai Visconti, agli Este, agli Sforza,
ai Farnese, ai Borbone) i cui fasti an-
cora oggi  risplendono nei  tantissimi
capolavori  artistici  che costellano la
città e i suoi dintorni.
Parma può essere considerata una ve-
ra capitale europea dove cultura, ele-
ganza e raffinatezza sono a portata
di mano, insieme alla qualità del cibo
che colloca Parma quale punto focale
della cosiddetta Food Valley.
Il  prosciutto, il culatello, l’aceto bal-
samico, il Parmigiano Reggiano. sono
solo  alcune delle  eccellenze  gastro-
nomiche che assicurano a Parma un
posto di riguardo tra le città italiane
del gusto DOC. 
Alle  ore 17.00 partenza in pullman
per il rientro. Sosta in autogrill duran-
te il viaggio ed arrivo previsto in se-
rata.

PARTENZE
BUS 1

• ore 5.30 Cuneo
• ore 6.00 Mondovì
• ore 6.20 Fossano
• ore 6.40 Marene
BUS 2

• ore 6.00 Saluzzo
• ore 6.20 Savigliano
• ore 6.40 Marene
• ore 6.55 Carmagnola

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Visita guidata di Parma
• Ingresso al Duomo
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto 

quanto non indicato ne la “quota comprende”

NOTE
• Il viaggio sarà effettuato anche in caso di pioggia

cultura

domenica

13
ottobre

47 €
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TRENTO e LEVICO T.
La tradizione dei mercatini Trentino-Tirolesi

Partenza  per  il  Trentino dai  luoghi
prestabiliti, con sosta in autogrill per
la prima colazione. Durante il viaggio
l'accompagnatore  fornirà  alcune  in-
formazioni utili sulla destinazione.
Arrivo verso le ore 10.00 a Trento e
tempo a disposizione per lo shopping
nel mercatino di Natale che si svolge
lungo le mura della città.
Qui convergono espositori provenien-
ti da Trentino, Alto Adige e diverse re-
gioni del Nord Italia, a conferma del
carattere  e  dell'importanza  assunta
nel corso degli anni dal mercatino.
Oltre ad una vasta gamma di prodotti
artigianali come candele, presepi, ad-
dobbi, quadri con fiori pressati, si tro-
vano le casette dei Sapori del Mer-
catino, un vero e proprio polo enoga-
gastronomico dove degustare specia-
lità dolci e salate sia trentine che ti-
rolesi, come il Tortel de patate, i  Ce-

vap della Valle dei  Mocheni,  i  cane-
derli  e la piccola pasticceria, da ac-
compagnare  con una  buona ciocco-
lata calda, con vin brulè o con il gu-
stoso Parampampoli.

Pranzo libero.  Nel  primo pomeriggio
partenza per  Levico Terme, cittadi-
na situata a soli 22 km da Trento, nel
fondovalle della Valsugana.
Il Parco secolare degli Asburgo, 120
mila metri quadrati di verde comple-
tamente chiusi al traffico, costituisce
la  caratteristica  culla  del  mercatino
natalizio di Levico Terme.
Tra  piante maestose e spettacolari
scenografie sono inseriti i tipici chalet
in legno che vi faranno vivere la ma-
gica atmosfera della tradizione nata-
lizia. 
Gli stand offrono esclusivamente pro-
dotti locali, proponendo degustazioni,
specialità e dolci  già conosciuti  nel-
l’Impero Asburgico.
La manifestazione è arricchita da nu-
merose  iniziative:  il  trono  di  Babbo
Natale, passeggiate in carrozza trai-
nate da cavalli, ed un simpatico tre-
nino che vi  porterà dai  mercatini  al
centro di Levico Terme.
Partenza alle ore 16.30 per il rientro,
sosta in autogrill per la cena ed arri-
vo previsto in tarda serata.

PARTENZE
BUS 1

• ore 4.10 Cuneo
• ore 4.40 Mondovì
• ore 5.00 Fossano
• ore 5.20 Marene
• ore 5.50 Moncalieri

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto 

quanto non indicato ne la “quota comprende”

NOTE
• Il viaggio sarà effettuato anche in caso di pioggia

VALUTAZIONE
• Mercatini: 4 su 5

• Città: 3 su 5

mercatini

54 €
domenica

1
dicembre

PARMA
Tra cultura e gusto

Partenza per l’Emilia dai luoghi pre-
stabiliti,  sosta in autogrill  durante il
viaggio per la prima colazione, ed ar-
rivo a Parma in mattinata.
Incontro con la guida turistica locale
ed inizio della visita guidata del cen-
tro storico della città, volta a scoprire
i principali luoghi di interesse storico-
artistico di Parma. Si attraversa Piaz-
zale della Pace, dominato dall'impo-
nente mole del Palazzo della Pilotta,
fulcro della "città ducale"; si raggiun-
ge  Piazza Duomo, dove si visita la
Cattedrale, scrigno di capolavori me-
dievali e rinascimentali, e si ammira
esternamente il Battistero, riccamen-
te decorato e arricchito da un prezio-
so rivestimento in marmo di Verona.
Si prosegue poi con una passeggiata
lungo Strada Cavour, animata arteria
commerciale per raggiungere  Piazza
Garibaldi, cuore pulsante della città,
sulla quale si affacciano il  Municipio e
il Palazzo del Governatore. 
Al termine, pranzo libero e pomeriggio
a disposizione per una passeggiata in
centro città. Consigliata una visita al
Teatro Farnese,  straordinaria  strut-
tura lignea seicentesca.

Città  di  aristocratiche  tradizioni  cul-
turali,  ricca di preziose  opere d'ar-
te, è famosa al mondo per i suoi più
illustri  figli:  artisti  come  Benedetto
Antelami  e  Salimbene,  Correggio  e
Parmigianino, Bodoni, Verdi  e Tosca-
nini, Stendhal e Proust, tra gli altri.
La sua storia ci parla di illustri signo-
rie (dai Visconti, agli Este, agli Sforza,
ai Farnese, ai Borbone) i cui fasti an-
cora oggi  risplendono nei  tantissimi
capolavori  artistici  che costellano la
città e i suoi dintorni.
Parma può essere considerata una ve-
ra capitale europea dove cultura, ele-
ganza e raffinatezza sono a portata
di mano, insieme alla qualità del cibo
che colloca Parma quale punto focale
della cosiddetta Food Valley.
Il  prosciutto, il culatello, l’aceto bal-
samico, il Parmigiano Reggiano. sono
solo  alcune delle  eccellenze  gastro-
nomiche che assicurano a Parma un
posto di riguardo tra le città italiane
del gusto DOC. 
Alle  ore 17.00 partenza in pullman
per il rientro. Sosta in autogrill duran-
te il viaggio ed arrivo previsto in se-
rata.

PARTENZE
BUS 1

• ore 5.30 Cuneo
• ore 6.00 Mondovì
• ore 6.20 Fossano
• ore 6.40 Marene
BUS 2

• ore 6.00 Saluzzo
• ore 6.20 Savigliano
• ore 6.40 Marene
• ore 6.55 Carmagnola

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Visita guidata di Parma
• Ingresso al Duomo
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto 

quanto non indicato ne la “quota comprende”

NOTE
• Il viaggio sarà effettuato anche in caso di pioggia

cultura

domenica

13
ottobre

47 €

PARMA
Tra cultura e gusto

Partenza per l’Emilia dai luoghi pre-
stabiliti,  sosta in autogrill  durante il
viaggio per la prima colazione, ed ar-
rivo a Parma in mattinata.
Incontro con la guida turistica locale
ed inizio della visita guidata del cen-
tro storico della città, volta a scoprire
i principali luoghi di interesse storico-
artistico di Parma. Si attraversa Piaz-
zale della Pace, dominato dall'impo-
nente mole del Palazzo della Pilotta,
fulcro della "città ducale"; si raggiun-
ge  Piazza Duomo, dove si visita la
Cattedrale, scrigno di capolavori me-
dievali e rinascimentali, e si ammira
esternamente il Battistero, riccamen-
te decorato e arricchito da un prezio-
so rivestimento in marmo di Verona.
Si prosegue poi con una passeggiata
lungo Strada Cavour, animata arteria
commerciale per raggiungere  Piazza
Garibaldi, cuore pulsante della città,
sulla quale si affacciano il  Municipio e
il Palazzo del Governatore. 
Al termine, pranzo libero e pomeriggio
a disposizione per una passeggiata in
centro città. Consigliata una visita al
Teatro Farnese,  straordinaria  strut-
tura lignea seicentesca.

Città  di  aristocratiche  tradizioni  cul-
turali,  ricca di preziose  opere d'ar-
te, è famosa al mondo per i suoi più
illustri  figli:  artisti  come  Benedetto
Antelami  e  Salimbene,  Correggio  e
Parmigianino, Bodoni, Verdi  e Tosca-
nini, Stendhal e Proust, tra gli altri.
La sua storia ci parla di illustri signo-
rie (dai Visconti, agli Este, agli Sforza,
ai Farnese, ai Borbone) i cui fasti an-
cora oggi  risplendono nei  tantissimi
capolavori  artistici  che costellano la
città e i suoi dintorni.
Parma può essere considerata una ve-
ra capitale europea dove cultura, ele-
ganza e raffinatezza sono a portata
di mano, insieme alla qualità del cibo
che colloca Parma quale punto focale
della cosiddetta Food Valley.
Il  prosciutto, il culatello, l’aceto bal-
samico, il Parmigiano Reggiano. sono
solo  alcune delle  eccellenze  gastro-
nomiche che assicurano a Parma un
posto di riguardo tra le città italiane
del gusto DOC. 
Alle  ore 17.00 partenza in pullman
per il rientro. Sosta in autogrill duran-
te il viaggio ed arrivo previsto in se-
rata.

PARTENZE
BUS 1

• ore 5.30 Cuneo
• ore 6.00 Mondovì
• ore 6.20 Fossano
• ore 6.40 Marene
BUS 2

• ore 6.00 Saluzzo
• ore 6.20 Savigliano
• ore 6.40 Marene
• ore 6.55 Carmagnola

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Visita guidata di Parma
• Ingresso al Duomo
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto 

quanto non indicato ne la “quota comprende”

NOTE
• Il viaggio sarà effettuato anche in caso di pioggia

cultura

domenica

13
ottobre

47 €
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VERONA
Rassegna dei presepi e Mercatini di Norimberga

Partenza per il Veneto dai luoghi pre-
stabiliti, con sosta in autogrill per la
prima colazione.
Durante il  viaggio  l'accompagnatore
fornirà alcune informazioni utili sulla
destinazione. 
Arrivo a Verona verso le ore 10.20 ed
inizio della visita guidata della città
che ha incantato pittori, poeti, viag-
giatori e personaggi di ogni epoca.
Un'armonia di scorci di epoche diver-
se incanta ad ogni  passo:  le  tracce
delle origini  romane, l'impronta me-
dievale e dei suoi cavalieri, i palazzi
rinascimentali, le imponenti fortifica-
zioni che la proteggono.
Terminata  la  visita  verranno  conse-
gnati i biglietti d'ingresso per la Ras-
segna Internazionale dei Presepi, al-
lestita  quest’anno  presso  il  Palazzo
della Gran Guardia, situato di fronte
all’Arena: una cornice dove sarà pos-
sibile  ammirare  oltre 400 presepi
ed opere d’arte ispirati al tema della
Natività, provenienti da musei, colle-
zioni, maestri presepisti e appassiona-
ti di tutto il mondo.
Terminata la visita, giornata libera per
visitare i mercatini di Natale di Vero-
 

na: l’'ingresso della città sarà illumi-
nato da centinaia di luci (creando un

effetto Champs Elysees), proseguen-
do per tutte le vie del centro storico,
ed  arrivando  nella  splendida  Piazza
Bra, con lo sfondo dell'Arena romana
e l'imponente  stella di Natale che
poggia sulla piazza.
Piazza dei Signori ospiterà le casette
in legno dei mercatini natalizi in col-
laborazione con il  Christkindlmarkt
di  Norimberga;  oltre  100  espositori
propongono prodotti tipici tradizionali
artigianali quali addobbi in vetro, le-
gno, ceramica, tante idee regalo non-
ché specialità gastronomiche e deli-
ziosi dolci natalizi.
E’ un'opportunità unica per vedere i
prodotti artigianali bavaresi!
Per tutti gli innamorati è l’occasione
giusta per immergersi  in un'atmos-
fera fiabesca,  dove Giulietta e Ro-
meo, in questa città dell'Amore, pos-
sono baciarsi  sotto il  vischio tenuto
con mano ferma da Dante.
Pranzo libero. Partenza per il rientro
alle ore 17.00; sosta in autogrill per
la cena ed arrivo previsto in tarda se-
rata.

PARTENZE
BUS 1

• ore 4.50 Cuneo
• ore 5.20 Mondovì
• ore 5.40 Fossano
• ore 6.00 Marene
BUS 2

• ore 5.30 Saluzzo
• ore 5.50 Savigliano
• ore 6.25 Carmagnola
• ore 6.40 Moncalieri

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Visita guidata di Verona (2 ore)
• Ingresso alla Rassegna dei Presepi
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto 

quanto non indicato ne la “quota comprende”

NOTE
• Il viaggio sarà effettuato anche in caso di pioggia

VALUTAZIONE
• Presepi: 5 su 5

• Mercatini: 4 su 5

• Città: 5 su 5

sabato

14
dicembre

domenica

8
dicembre

sabato

7
dicembre

63 €

mercatini

PARMA
Tra cultura e gusto

Partenza per l’Emilia dai luoghi pre-
stabiliti,  sosta in autogrill  durante il
viaggio per la prima colazione, ed ar-
rivo a Parma in mattinata.
Incontro con la guida turistica locale
ed inizio della visita guidata del cen-
tro storico della città, volta a scoprire
i principali luoghi di interesse storico-
artistico di Parma. Si attraversa Piaz-
zale della Pace, dominato dall'impo-
nente mole del Palazzo della Pilotta,
fulcro della "città ducale"; si raggiun-
ge  Piazza Duomo, dove si visita la
Cattedrale, scrigno di capolavori me-
dievali e rinascimentali, e si ammira
esternamente il Battistero, riccamen-
te decorato e arricchito da un prezio-
so rivestimento in marmo di Verona.
Si prosegue poi con una passeggiata
lungo Strada Cavour, animata arteria
commerciale per raggiungere  Piazza
Garibaldi, cuore pulsante della città,
sulla quale si affacciano il  Municipio e
il Palazzo del Governatore. 
Al termine, pranzo libero e pomeriggio
a disposizione per una passeggiata in
centro città. Consigliata una visita al
Teatro Farnese,  straordinaria  strut-
tura lignea seicentesca.

Città  di  aristocratiche  tradizioni  cul-
turali,  ricca di preziose  opere d'ar-
te, è famosa al mondo per i suoi più
illustri  figli:  artisti  come  Benedetto
Antelami  e  Salimbene,  Correggio  e
Parmigianino, Bodoni, Verdi  e Tosca-
nini, Stendhal e Proust, tra gli altri.
La sua storia ci parla di illustri signo-
rie (dai Visconti, agli Este, agli Sforza,
ai Farnese, ai Borbone) i cui fasti an-
cora oggi  risplendono nei  tantissimi
capolavori  artistici  che costellano la
città e i suoi dintorni.
Parma può essere considerata una ve-
ra capitale europea dove cultura, ele-
ganza e raffinatezza sono a portata
di mano, insieme alla qualità del cibo
che colloca Parma quale punto focale
della cosiddetta Food Valley.
Il  prosciutto, il culatello, l’aceto bal-
samico, il Parmigiano Reggiano. sono
solo  alcune delle  eccellenze  gastro-
nomiche che assicurano a Parma un
posto di riguardo tra le città italiane
del gusto DOC. 
Alle  ore 17.00 partenza in pullman
per il rientro. Sosta in autogrill duran-
te il viaggio ed arrivo previsto in se-
rata.

PARTENZE
BUS 1

• ore 5.30 Cuneo
• ore 6.00 Mondovì
• ore 6.20 Fossano
• ore 6.40 Marene
BUS 2

• ore 6.00 Saluzzo
• ore 6.20 Savigliano
• ore 6.40 Marene
• ore 6.55 Carmagnola

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Visita guidata di Parma
• Ingresso al Duomo
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto 

quanto non indicato ne la “quota comprende”

NOTE
• Il viaggio sarà effettuato anche in caso di pioggia

cultura

domenica

13
ottobre

47 €



CONDIZIONI GENERALI
Contratto di vendita di pacchetti turistici

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 esecu-
zione 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 dal-
le disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto
applicabili. Ulteriori disposizioni legislative - la cui attuazione dovesse in-
tervenire nel corso di validità del presente catalogo – con effetti modifi-
cativi\abrogativi delle condizioni di contratto di seguito esposte, saranno 
rese note 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 com-
petenza.
L’Organizzatore e l’intermediario rendono noti ai terzi, prima della con-
clusione del contratto, gli estremi della polizza assicurativa per la coper-
tura 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 an-
nullamento del viaggio, copertura di spese mediche, rientro anticipato, 
smarrimento o danneggiamento bagaglio, nonché gli estremi della ga-
ranzia contro i rischi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore e del-
l’intermediario, ciascuno per quanto di propria competenza, ai fini della 
restituzione delle somme versate o del rientro del turista presso la loca-
lità di partenza. Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella 
ragione o denominazione sociale delle parole ‘agenzia di viaggio’, ‘agen-
zia di turismo’, ‘tour operator’, ‘mediatore di viaggio’ ovvero altre parole 
e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito es-
clusivamente 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, realiz-
zando la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 o offrendo
al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la pos-
sibilità 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 qualun-
que persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni ri-
chieste 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 chiun-
que 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’al-
loggio di cui all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle esi-
genze 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 modalità 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 comunica-
no 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 ef-
fettivo o dei vettori aerei effettivi non è ancora nota al momento della 
prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeg-
gero sia informato del nome del vettore o dei vettori aerei che opereran-
no in quanto vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. In tal ca-
so, 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 catalo- 
go, anche su supporto elettronico o per via telematica, una scheda tec-
nica. In essa sono contenute le informazioni tecniche relative agli obbli-
ghi di legge cui è sottoposto il Tour Operator:
- 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;

6. PROPOSTA D’ACQUISTO - PRENOTAZIONI
La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà essere redat-
ta 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 interme-
diaria, che ne curerà la consegna al turista medesimo. Le indicazioni re-
lative 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 previ- 
sti a proprio carico dall’art. 37 comma 2 Cod. Tur., prima dell’inizio del 
viaggio. Richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di esecu-
zione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa la 
necessità di ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la ri-
chiesta 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 comu-
nica che nei contratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali commer-
ciali (come definiti dall’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 pub-
blicato in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organiz- 
zatore. Tale importo viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed 
anticipo conto prezzo. Nel periodo di validità della proposta di compra- 
vendita e pertanto prima della eventuale conferma di prenotazione che 
costituisce perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all’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 diritto 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 proporglielo. 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 disponibilità 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 richiesta 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 risulti 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 strutture 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’ina-
dempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovu-
te, 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 li-
miti stabiliti, dalla C.C.V, dalle Convenzioni Internazionali che disciplina-
no 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 dan-
no nel caso in cui l'inesatto adempimento del contratto sia a questo ul-
timo imputabile. L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle 
rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Genera- 
li), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabi- 
le 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 mag-
giore.

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 tempestiva-
mente rimedio. In caso contrario il risarcimento del danno sarà diminui-
to o escluso ai sensi dell’art. 1227 c.c. Fermo l’obbligo di cui sopra, il tu-
rista può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomanda- 
ta, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e 
non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di 
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’organizza-
tore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivan- 
ti dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che copra-
no 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 Assi-
curazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle poliz-
ze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui ca-
taloghi o esposte negli opuscoli messi a disposizione dei Turisti al mo-
mento 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 pre-
state 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 identifi- 
cativi del soggetto giuridico che, per conto dell’Organizzatore, è tenuto a
prestare la garanzia saranno indicati nel catalogo e/o nel sito 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 altro 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 digitale. Il
cliente potrà in ogni momento esercitare i diritti ex art. 7 DLGS 196/2003 
contattando il titolare del trattamento: denominazione della Società; se-
de, 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.

SCHEDA TECNICA
Parte Integrante delle Condizioni Generali di Contratto di vendita di Pacchetti Turistici

QUOTA INDIVIDUALE DI GESTIONE PRATICA
La quota individuale di gestione pratica è gratuita.

ASSICURAZIONE
La quota di partecipazione comprende la polizza di Assistenza Sanitaria,
Rimborso spese mediche e Danni al bagaglio, stipulata con ALLIANZ 
GLOBAL ASSISTANCE, compagnia specializzata in coperture assicurative
per il settore turistico. Le garanzie e le relative condizioni sono 
consultabili sui siti web www.laschiviaggi.it e www.globy.it.

ASSISTENZA MEDICA
• Assistenza in viaggio
• Massimale spese mediche:
      • Italia: 300 €
      • Estero: 3.000 €
BAGAGLIO
Furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna da parte del vettore
aereo del bagaglio personale.
• Massimale:
      • Italia: 150 €
      • Estero: 300 €
Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30/6/2003 (c.d. Privacy) informiamo che i 
dati personali degli Assicurati verranno trattati esclusivamente per le fi-
nalità di questo specifico rapporto assicurativo. Titolare del trattamento 
è Aga International S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia.

TERMINI DI PAGAMENTO
Il turista è tenuto a corrispondere un acconto del 25% del prezzo del 
pacchetto turistico secondo quanto  riportato all’art. 7 delle Condizioni 
Generali di Contratto di vendita di Pacchetti Turistici, mentre il saldo del 
prezzo del pacchetto prenotato dovrà essere versato entro 2 giorni dal-
la data di prenotazione. Per determinati servizi turistici (crociere, servizi 
speciali, servizi erogati in periodi di festività particolari, emissione di 
biglietteria aerea) potrà essere richiesto un acconto superiore al 30%
e/o il saldo totale. 

MINIMO PARTECIPANTI
Per l’effettuazione dei viaggi in programma NON è previsto un numero 
minimo di partecipanti. 

SOSTITUZIONE
Qualsiasi variazione richiesta ex.art 12 dal turista successivamente alla 
conferma da parte di LASCHI VIAGGI di tutti i servizi facenti parte del 
pacchetto, NON comporta l’addebito al turista di quote aggiuntive.
La modifica del nominativo del cliente rinunciatario con quello del sosti-
tuto può non essere accettata da un terzo fornitore di servizi, in relazio-
ne ad alcune tipologie di essi, anche se effettuata entro il termine di cui 
all’art. 12, paragrafo a, delle condizioni generali di contratto. 
L’organizzatore non sarà pertanto responsabile dell’eventuale mancata 
accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale 
mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata dall’organiz-
zatore alle parti interessate prima della partenza.

PENALITÀ DI ANNULLAMENTO
Al turista che receda dal contratto prima della partenza, fatta eccezione 
per i casi elencati al primo comma dell’articolo 10 (delle Condizioni 
Generali di Contratto di vendita di Pacchetti Turistici) e indipendente-
mente dal pagamento dell’acconto previsto dall’articolo 7 1° comma 
(delle Condizioni Generali di Contratto di vendita di Pacchetti Turistici) e 
tranne ove diversamente specificato in seguito e/o in fase di conferma 
dei servizi, saranno addebitati a titolo di penale le seguenti percentuali 
sulla quota viaggio:
- fino a 10 gg prima della partenza: 10 € della quota di partecipazione
- oltre tale termine: 100% della quota di partecipazione

DATI TECNICI
• Il presente catalogo è redatto in conformità ai termini di legge.
• La  validità del presente catalogo va dal  01/10/2019  al 30/12/2019
• Le quote sono espresse in Euro
• I prezzi forfettari pubblicati in catalogo sono stati definiti alla data 
20/08/2019
• I cambi di riferimento sono quelli rilevati dalla B.C.E./U.I.C. pubblicati 
su “Il Sole 24 ore” relativi al giorno 20/08/2019
•  Organizzazione  tecnica:  LASCHI VIAGGI di LASCHI ANDREA, via 
Stazione 2 Frazione Monastero, 12025 Dronero (CN)
• Licenza rilasciata dal Comune di Dronero nr. 20/2016
• Numero R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Cuneo: 289083
• LASCHI VIAGGI ha stipulato ai sensi dell’art. 50 del Codice del Turismo 
(D.Lgs. n. 79/2011), una polizza per la Responsabilità Civile 
Professionale con la compagnia Filo diretto Assicurazioni S.p.A. nr. 
1505000652/M

PRIVACY
Si informano i signori viaggiatori che i loro dati personali e quelli degli 
altri partecipanti, il cui conferimento è obbligatorio per garantire agli 
stessi la fruizione dei servizi oggetto del pacchetto turistico acquistato, 
saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della 
normativa vigente. L’eventuale rifiuto nel conferimento dei dati 
comporterà l’impossibilità di concludere il contratto e fornire relativi 
servizi. L’esercizio dei diritti previsti dalla normativa vigente – come per 
esempio: diritto di richiedere l’accesso ai dati personali, rettifica o 
cancellazione degli stessi, limitazione o opposizione al loro trattamento, 
oltre al diritto alla portabilità dei dati, il diritto di proporre reclamo a 
un’autorità di controllo – potrà essere esercitato nei confronti dei titolari 
del trattamento. Per ogni più ampia informazione sul trattamento dei 
dati da parte dell’organizzatore si rimanda alla specifica pagina sul sito: 
www.laschiviaggi.it/privacy 
In ogni caso si porta a conoscenza dei viaggiatori che i dati personali 
potranno essere comunicati a:
• soggetti cui l’accesso ai dati sia riconosciuto da disposizioni di legge, 
di regolamento o di normativa comunitaria;
• Paesi esteri per i quali esiste una decisione di Adeguatezza da parte 
della Commissione Europea ex art. 45 e/o garanzie adeguate ex art. 46 
UE 2016/679
• Compagnie Assicuratrici e soggetti terzi, anche in paesi extra UE, per 
l’espletamento della prenotazione del viaggio.
• Responsabili esterni e i soggetti autorizzati del trattamento preposti 
alla gestione della pratica viaggio regolarmente incaricati e formati sul 
Trattamento dei dati personali.
Per i viaggi verso Paesi extra UE e al di fuori di quelli per i quali sussiste 
una decisione di Adeguatezza da parte della Commissione Europea ex 
art. 45 e/o art. 46 del Reg. UE 2016/679, si rende noto che i viaggiatori 
non potranno esercitare i diritti per come previsti dal Regolamento né 
verso il Titolare del Trattamento, né direttamente verso i terzi (quali a 
titolo esemplificativo:  albergatori, vettori locali, compagnie assicurative 
locali, istituti di cura pubblici o privati ecc.) poiché tale obbligo di 
trattamento e\o conservazione dei dati secondo gli standard dell’Unione
Europea non è previsto dalle leggi del Paese ospitante. Ai sensi dell’art. 
49 comma 1 lett. b, del GPDR 679/2016 è ammesso il trasferimento o 
un complesso di trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o 
un’organizzazione internazionale se il trasferimento sia necessario 
all’esecuzione di un contratto concluso tra l’interessato e il titolare del 
trattamento, ovvero all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su
istanza dell’interessato.

ASSEGNAZIONE DEI POSTI
L’assegnazione del posto sul pullman avviene in modo progressivo, in 
ordine di prenotazione. I primi a prenotare avranno quindi i posti davanti.
Il posto assegnato rima ne lo stesso per tutta la durata del viaggio.

ACCOMPAGNATORI
I nostri accompagnatori si prenderanno cura dei viaggiatori per tutta la 
durata del viaggio. Eventuali documenti di viaggio da esibire agli 
imbarchi o ingressi saranno in possesso del nostro accompagnatore. A 
lui competerà l’illustrazione del viaggio e l’espletamento delle eventuali 
formalità doganali.
Tutti gli accompagnatori presenti sui nostri pullman sono professionisti, 
con regolare patentino di Accompagnatore Turistico, rilasciato dalla 
Regione Piemonte. Molti di loro hanno inoltre la qualifica di Guide 
Turistiche e Guide Escursionistiche Ambientali.

AUTISTI
La sicurezza dei nostri clienti ed il rispetto del codice della strada è 
prerogativa fondamentale nell'organizzazione dei nostri viaggi. Per 
questo motivo rispettiamo la normativa CE-561/2006 relativa ai tempi di 
guida e riposo degli autisti.

MEZZI DI TRASPORTO
I pullman sono Gran Turismo, dotati di tutti i comfort. Sono muniti di aria 
condizionata, radio microfono e sedili reclinabili. 

VALUTA
Si consiglia di cambiare la valuta necessaria per le spese personali prima
della partenza.

DOCUMENTI DI ESPATRIO
Per i viaggi all’estero, è necessario il passaporto o la carta di identità 
valida per l’espatrio, senza timbro di proroga, in corso di validità. Vi 
invitiamo a controllare anticipatamente con la Vostra agenzia la data di 
scadenza del Vostro documento.

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA
All’atto della prenotazione saprete già quali saranno le località e gli orari 
di partenza.

NOTE
I turisti dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale pru-
denza 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. 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 risulti possibile l’attuazione.
L’organizzatore del viaggio può recedere dal contratto di viaggio senza 
alcun preavviso ove il viaggiatore nonostante una regolare diffida verba- 
le si comporti in modo da disturbare il sereno svolgimento del viaggio, 
ovvero non ottemperi agli obblighi previsti dal contratto. Eventuali costi 
aggiuntivi durante il viaggio e/o per il rientro sono a carico del turista.

CONDIZIONI GENERALI
Contratto di vendita di pacchetti turistici

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 esecu-
zione 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 dal-
le disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto
applicabili. Ulteriori disposizioni legislative - la cui attuazione dovesse in-
tervenire nel corso di validità del presente catalogo – con effetti modifi-
cativi\abrogativi delle condizioni di contratto di seguito esposte, saranno 
rese note 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 com-
petenza.
L’Organizzatore e l’intermediario rendono noti ai terzi, prima della con-
clusione del contratto, gli estremi della polizza assicurativa per la coper-
tura 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 an-
nullamento del viaggio, copertura di spese mediche, rientro anticipato, 
smarrimento o danneggiamento bagaglio, nonché gli estremi della ga-
ranzia contro i rischi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore e del-
l’intermediario, ciascuno per quanto di propria competenza, ai fini della 
restituzione delle somme versate o del rientro del turista presso la loca-
lità di partenza. Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella 
ragione o denominazione sociale delle parole ‘agenzia di viaggio’, ‘agen-
zia di turismo’, ‘tour operator’, ‘mediatore di viaggio’ ovvero altre parole 
e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito es-
clusivamente 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, realiz-
zando la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 o offrendo
al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la pos-
sibilità 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 qualun-
que persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni ri-
chieste 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 chiun-
que 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’al-
loggio di cui all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle esi-
genze 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 modalità 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 comunica-
no 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 ef-
fettivo o dei vettori aerei effettivi non è ancora nota al momento della 
prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeg-
gero sia informato del nome del vettore o dei vettori aerei che opereran-
no in quanto vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. In tal ca-
so, 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 catalo- 
go, anche su supporto elettronico o per via telematica, una scheda tec-
nica. In essa sono contenute le informazioni tecniche relative agli obbli-
ghi di legge cui è sottoposto il Tour Operator:
- 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;

6. PROPOSTA D’ACQUISTO - PRENOTAZIONI
La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà essere redat-
ta 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 interme-
diaria, che ne curerà la consegna al turista medesimo. Le indicazioni re-
lative 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 previ- 
sti a proprio carico dall’art. 37 comma 2 Cod. Tur., prima dell’inizio del 
viaggio. Richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di esecu-
zione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa la 
necessità di ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la ri-
chiesta 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 comu-
nica che nei contratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali commer-
ciali (come definiti dall’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 pub-
blicato in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organiz- 
zatore. Tale importo viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed 
anticipo conto prezzo. Nel periodo di validità della proposta di compra- 
vendita e pertanto prima della eventuale conferma di prenotazione che 
costituisce perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all’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 diritto 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 proporglielo. 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 disponibilità 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 richiesta 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 risulti 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 strutture 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.

CONDIZIONI GENERALI
Contratto di vendita di pacchetti turistici

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 esecu-
zione 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 dal-
le disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto
applicabili. Ulteriori disposizioni legislative - la cui attuazione dovesse in-
tervenire nel corso di validità del presente catalogo – con effetti modifi-
cativi\abrogativi delle condizioni di contratto di seguito esposte, saranno 
rese note 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 com-
petenza.
L’Organizzatore e l’intermediario rendono noti ai terzi, prima della con-
clusione del contratto, gli estremi della polizza assicurativa per la coper-
tura 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 an-
nullamento del viaggio, copertura di spese mediche, rientro anticipato, 
smarrimento o danneggiamento bagaglio, nonché gli estremi della ga-
ranzia contro i rischi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore e del-
l’intermediario, ciascuno per quanto di propria competenza, ai fini della 
restituzione delle somme versate o del rientro del turista presso la loca-
lità di partenza. Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella 
ragione o denominazione sociale delle parole ‘agenzia di viaggio’, ‘agen-
zia di turismo’, ‘tour operator’, ‘mediatore di viaggio’ ovvero altre parole 
e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito es-
clusivamente 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, realiz-
zando la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 o offrendo
al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la pos-
sibilità 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 qualun-
que persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni ri-
chieste 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 chiun-
que 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’al-
loggio di cui all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle esi-
genze 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 modalità 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 comunica-
no 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 ef-
fettivo o dei vettori aerei effettivi non è ancora nota al momento della 
prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeg-
gero sia informato del nome del vettore o dei vettori aerei che opereran-
no in quanto vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. In tal ca-
so, 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 catalo- 
go, anche su supporto elettronico o per via telematica, una scheda tec-
nica. In essa sono contenute le informazioni tecniche relative agli obbli-
ghi di legge cui è sottoposto il Tour Operator:
- 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;

6. PROPOSTA D’ACQUISTO - PRENOTAZIONI
La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà essere redat-
ta 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 interme-
diaria, che ne curerà la consegna al turista medesimo. Le indicazioni re-
lative 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 previ- 
sti a proprio carico dall’art. 37 comma 2 Cod. Tur., prima dell’inizio del 
viaggio. Richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di esecu-
zione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa la 
necessità di ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la ri-
chiesta 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 comu-
nica che nei contratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali commer-
ciali (come definiti dall’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 pub-
blicato in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organiz- 
zatore. Tale importo viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed 
anticipo conto prezzo. Nel periodo di validità della proposta di compra- 
vendita e pertanto prima della eventuale conferma di prenotazione che 
costituisce perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all’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 diritto 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 proporglielo. 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 disponibilità 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 richiesta 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 risulti 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 strutture 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.

CONDIZIONI GENERALI
Contratto di vendita di pacchetti turistici

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 esecu-
zione 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 dal-
le disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto
applicabili. Ulteriori disposizioni legislative - la cui attuazione dovesse in-
tervenire nel corso di validità del presente catalogo – con effetti modifi-
cativi\abrogativi delle condizioni di contratto di seguito esposte, saranno 
rese note 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 com-
petenza.
L’Organizzatore e l’intermediario rendono noti ai terzi, prima della con-
clusione del contratto, gli estremi della polizza assicurativa per la coper-
tura 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 an-
nullamento del viaggio, copertura di spese mediche, rientro anticipato, 
smarrimento o danneggiamento bagaglio, nonché gli estremi della ga-
ranzia contro i rischi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore e del-
l’intermediario, ciascuno per quanto di propria competenza, ai fini della 
restituzione delle somme versate o del rientro del turista presso la loca-
lità di partenza. Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella 
ragione o denominazione sociale delle parole ‘agenzia di viaggio’, ‘agen-
zia di turismo’, ‘tour operator’, ‘mediatore di viaggio’ ovvero altre parole 
e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito es-
clusivamente 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, realiz-
zando la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 o offrendo
al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la pos-
sibilità 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 qualun-
que persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni ri-
chieste 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 chiun-
que 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’al-
loggio di cui all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle esi-
genze 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 modalità 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 comunica-
no 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 ef-
fettivo o dei vettori aerei effettivi non è ancora nota al momento della 
prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeg-
gero sia informato del nome del vettore o dei vettori aerei che opereran-
no in quanto vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. In tal ca-
so, 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 catalo- 
go, anche su supporto elettronico o per via telematica, una scheda tec-
nica. In essa sono contenute le informazioni tecniche relative agli obbli-
ghi di legge cui è sottoposto il Tour Operator:
- 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;

6. PROPOSTA D’ACQUISTO - PRENOTAZIONI
La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà essere redat-
ta 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 interme-
diaria, che ne curerà la consegna al turista medesimo. Le indicazioni re-
lative 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 previ- 
sti a proprio carico dall’art. 37 comma 2 Cod. Tur., prima dell’inizio del 
viaggio. Richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di esecu-
zione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa la 
necessità di ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la ri-
chiesta 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 comu-
nica che nei contratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali commer-
ciali (come definiti dall’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 pub-
blicato in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organiz- 
zatore. Tale importo viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed 
anticipo conto prezzo. Nel periodo di validità della proposta di compra- 
vendita e pertanto prima della eventuale conferma di prenotazione che 
costituisce perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all’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 diritto 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 proporglielo. 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 disponibilità 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 richiesta 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 risulti 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 strutture 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.



CONDIZIONI GENERALI
Contratto di vendita di pacchetti turistici

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 esecu-
zione 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 dal-
le disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto
applicabili. Ulteriori disposizioni legislative - la cui attuazione dovesse in-
tervenire nel corso di validità del presente catalogo – con effetti modifi-
cativi\abrogativi delle condizioni di contratto di seguito esposte, saranno 
rese note 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 com-
petenza.
L’Organizzatore e l’intermediario rendono noti ai terzi, prima della con-
clusione del contratto, gli estremi della polizza assicurativa per la coper-
tura 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 an-
nullamento del viaggio, copertura di spese mediche, rientro anticipato, 
smarrimento o danneggiamento bagaglio, nonché gli estremi della ga-
ranzia contro i rischi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore e del-
l’intermediario, ciascuno per quanto di propria competenza, ai fini della 
restituzione delle somme versate o del rientro del turista presso la loca-
lità di partenza. Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella 
ragione o denominazione sociale delle parole ‘agenzia di viaggio’, ‘agen-
zia di turismo’, ‘tour operator’, ‘mediatore di viaggio’ ovvero altre parole 
e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito es-
clusivamente 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, realiz-
zando la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 o offrendo
al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la pos-
sibilità 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 qualun-
que persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni ri-
chieste 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 chiun-
que 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’al-
loggio di cui all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle esi-
genze 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 modalità 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 comunica-
no 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 ef-
fettivo o dei vettori aerei effettivi non è ancora nota al momento della 
prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeg-
gero sia informato del nome del vettore o dei vettori aerei che opereran-
no in quanto vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. In tal ca-
so, 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 catalo- 
go, anche su supporto elettronico o per via telematica, una scheda tec-
nica. In essa sono contenute le informazioni tecniche relative agli obbli-
ghi di legge cui è sottoposto il Tour Operator:
- 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;

6. PROPOSTA D’ACQUISTO - PRENOTAZIONI
La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà essere redat-
ta 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 interme-
diaria, che ne curerà la consegna al turista medesimo. Le indicazioni re-
lative 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 previ- 
sti a proprio carico dall’art. 37 comma 2 Cod. Tur., prima dell’inizio del 
viaggio. Richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di esecu-
zione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa la 
necessità di ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la ri-
chiesta 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 comu-
nica che nei contratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali commer-
ciali (come definiti dall’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 pub-
blicato in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organiz- 
zatore. Tale importo viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed 
anticipo conto prezzo. Nel periodo di validità della proposta di compra- 
vendita e pertanto prima della eventuale conferma di prenotazione che 
costituisce perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all’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 diritto 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 proporglielo. 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 disponibilità 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 richiesta 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 risulti 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 strutture 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’ina-
dempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovu-
te, 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 li-
miti stabiliti, dalla C.C.V, dalle Convenzioni Internazionali che disciplina-
no 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 dan-
no nel caso in cui l'inesatto adempimento del contratto sia a questo ul-
timo imputabile. L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle 
rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Genera- 
li), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabi- 
le 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 mag-
giore.

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 tempestiva-
mente rimedio. In caso contrario il risarcimento del danno sarà diminui-
to o escluso ai sensi dell’art. 1227 c.c. Fermo l’obbligo di cui sopra, il tu-
rista può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomanda- 
ta, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e 
non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di 
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’organizza-
tore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivan- 
ti dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che copra-
no 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 Assi-
curazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle poliz-
ze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui ca-
taloghi o esposte negli opuscoli messi a disposizione dei Turisti al mo-
mento 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 pre-
state 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 identifi- 
cativi del soggetto giuridico che, per conto dell’Organizzatore, è tenuto a
prestare la garanzia saranno indicati nel catalogo e/o nel sito 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 altro 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 digitale. Il
cliente potrà in ogni momento esercitare i diritti ex art. 7 DLGS 196/2003 
contattando il titolare del trattamento: denominazione della Società; se-
de, 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.

SCHEDA TECNICA
Parte Integrante delle Condizioni Generali di Contratto di vendita di Pacchetti Turistici

QUOTA INDIVIDUALE DI GESTIONE PRATICA
La quota individuale di gestione pratica è gratuita.

ASSICURAZIONE
La quota di partecipazione comprende la polizza di Assistenza Sanitaria,
Rimborso spese mediche e Danni al bagaglio, stipulata con ALLIANZ 
GLOBAL ASSISTANCE, compagnia specializzata in coperture assicurative
per il settore turistico. Le garanzie e le relative condizioni sono 
consultabili sui siti web www.laschiviaggi.it e www.globy.it.

ASSISTENZA MEDICA
• Assistenza in viaggio
• Massimale spese mediche:
      • Italia: 300 €
      • Estero: 3.000 €
BAGAGLIO
Furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna da parte del vettore
aereo del bagaglio personale.
• Massimale:
      • Italia: 150 €
      • Estero: 300 €
Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30/6/2003 (c.d. Privacy) informiamo che i 
dati personali degli Assicurati verranno trattati esclusivamente per le fi-
nalità di questo specifico rapporto assicurativo. Titolare del trattamento 
è Aga International S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia.

TERMINI DI PAGAMENTO
Il turista è tenuto a corrispondere un acconto del 25% del prezzo del 
pacchetto turistico secondo quanto  riportato all’art. 7 delle Condizioni 
Generali di Contratto di vendita di Pacchetti Turistici, mentre il saldo del 
prezzo del pacchetto prenotato dovrà essere versato entro 2 giorni dal-
la data di prenotazione. Per determinati servizi turistici (crociere, servizi 
speciali, servizi erogati in periodi di festività particolari, emissione di 
biglietteria aerea) potrà essere richiesto un acconto superiore al 30%
e/o il saldo totale. 

MINIMO PARTECIPANTI
Per l’effettuazione dei viaggi in programma NON è previsto un numero 
minimo di partecipanti. 

SOSTITUZIONE
Qualsiasi variazione richiesta ex.art 12 dal turista successivamente alla 
conferma da parte di LASCHI VIAGGI di tutti i servizi facenti parte del 
pacchetto, NON comporta l’addebito al turista di quote aggiuntive.
La modifica del nominativo del cliente rinunciatario con quello del sosti-
tuto può non essere accettata da un terzo fornitore di servizi, in relazio-
ne ad alcune tipologie di essi, anche se effettuata entro il termine di cui 
all’art. 12, paragrafo a, delle condizioni generali di contratto. 
L’organizzatore non sarà pertanto responsabile dell’eventuale mancata 
accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale 
mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata dall’organiz-
zatore alle parti interessate prima della partenza.

PENALITÀ DI ANNULLAMENTO
Al turista che receda dal contratto prima della partenza, fatta eccezione 
per i casi elencati al primo comma dell’articolo 10 (delle Condizioni 
Generali di Contratto di vendita di Pacchetti Turistici) e indipendente-
mente dal pagamento dell’acconto previsto dall’articolo 7 1° comma 
(delle Condizioni Generali di Contratto di vendita di Pacchetti Turistici) e 
tranne ove diversamente specificato in seguito e/o in fase di conferma 
dei servizi, saranno addebitati a titolo di penale le seguenti percentuali 
sulla quota viaggio:
- fino a 10 gg prima della partenza: 10 € della quota di partecipazione
- oltre tale termine: 100% della quota di partecipazione

DATI TECNICI
• Il presente catalogo è redatto in conformità ai termini di legge.
• La  validità del presente catalogo va dal  01/10/2019  al 30/12/2019
• Le quote sono espresse in Euro
• I prezzi forfettari pubblicati in catalogo sono stati definiti alla data 
20/08/2019
• I cambi di riferimento sono quelli rilevati dalla B.C.E./U.I.C. pubblicati 
su “Il Sole 24 ore” relativi al giorno 20/08/2019
•  Organizzazione  tecnica:  LASCHI VIAGGI di LASCHI ANDREA, via 
Stazione 2 Frazione Monastero, 12025 Dronero (CN)
• Licenza rilasciata dal Comune di Dronero nr. 20/2016
• Numero R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Cuneo: 289083
• LASCHI VIAGGI ha stipulato ai sensi dell’art. 50 del Codice del Turismo 
(D.Lgs. n. 79/2011), una polizza per la Responsabilità Civile 
Professionale con la compagnia Filo diretto Assicurazioni S.p.A. nr. 
1505000652/M

PRIVACY
Si informano i signori viaggiatori che i loro dati personali e quelli degli 
altri partecipanti, il cui conferimento è obbligatorio per garantire agli 
stessi la fruizione dei servizi oggetto del pacchetto turistico acquistato, 
saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della 
normativa vigente. L’eventuale rifiuto nel conferimento dei dati 
comporterà l’impossibilità di concludere il contratto e fornire relativi 
servizi. L’esercizio dei diritti previsti dalla normativa vigente – come per 
esempio: diritto di richiedere l’accesso ai dati personali, rettifica o 
cancellazione degli stessi, limitazione o opposizione al loro trattamento, 
oltre al diritto alla portabilità dei dati, il diritto di proporre reclamo a 
un’autorità di controllo – potrà essere esercitato nei confronti dei titolari 
del trattamento. Per ogni più ampia informazione sul trattamento dei 
dati da parte dell’organizzatore si rimanda alla specifica pagina sul sito: 
www.laschiviaggi.it/privacy 
In ogni caso si porta a conoscenza dei viaggiatori che i dati personali 
potranno essere comunicati a:
• soggetti cui l’accesso ai dati sia riconosciuto da disposizioni di legge, 
di regolamento o di normativa comunitaria;
• Paesi esteri per i quali esiste una decisione di Adeguatezza da parte 
della Commissione Europea ex art. 45 e/o garanzie adeguate ex art. 46 
UE 2016/679
• Compagnie Assicuratrici e soggetti terzi, anche in paesi extra UE, per 
l’espletamento della prenotazione del viaggio.
• Responsabili esterni e i soggetti autorizzati del trattamento preposti 
alla gestione della pratica viaggio regolarmente incaricati e formati sul 
Trattamento dei dati personali.
Per i viaggi verso Paesi extra UE e al di fuori di quelli per i quali sussiste 
una decisione di Adeguatezza da parte della Commissione Europea ex 
art. 45 e/o art. 46 del Reg. UE 2016/679, si rende noto che i viaggiatori 
non potranno esercitare i diritti per come previsti dal Regolamento né 
verso il Titolare del Trattamento, né direttamente verso i terzi (quali a 
titolo esemplificativo:  albergatori, vettori locali, compagnie assicurative 
locali, istituti di cura pubblici o privati ecc.) poiché tale obbligo di 
trattamento e\o conservazione dei dati secondo gli standard dell’Unione
Europea non è previsto dalle leggi del Paese ospitante. Ai sensi dell’art. 
49 comma 1 lett. b, del GPDR 679/2016 è ammesso il trasferimento o 
un complesso di trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o 
un’organizzazione internazionale se il trasferimento sia necessario 
all’esecuzione di un contratto concluso tra l’interessato e il titolare del 
trattamento, ovvero all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su
istanza dell’interessato.

ASSEGNAZIONE DEI POSTI
L’assegnazione del posto sul pullman avviene in modo progressivo, in 
ordine di prenotazione. I primi a prenotare avranno quindi i posti davanti.
Il posto assegnato rima ne lo stesso per tutta la durata del viaggio.

ACCOMPAGNATORI
I nostri accompagnatori si prenderanno cura dei viaggiatori per tutta la 
durata del viaggio. Eventuali documenti di viaggio da esibire agli 
imbarchi o ingressi saranno in possesso del nostro accompagnatore. A 
lui competerà l’illustrazione del viaggio e l’espletamento delle eventuali 
formalità doganali.
Tutti gli accompagnatori presenti sui nostri pullman sono professionisti, 
con regolare patentino di Accompagnatore Turistico, rilasciato dalla 
Regione Piemonte. Molti di loro hanno inoltre la qualifica di Guide 
Turistiche e Guide Escursionistiche Ambientali.

AUTISTI
La sicurezza dei nostri clienti ed il rispetto del codice della strada è 
prerogativa fondamentale nell'organizzazione dei nostri viaggi. Per 
questo motivo rispettiamo la normativa CE-561/2006 relativa ai tempi di 
guida e riposo degli autisti.

MEZZI DI TRASPORTO
I pullman sono Gran Turismo, dotati di tutti i comfort. Sono muniti di aria 
condizionata, radio microfono e sedili reclinabili. 

VALUTA
Si consiglia di cambiare la valuta necessaria per le spese personali prima
della partenza.

DOCUMENTI DI ESPATRIO
Per i viaggi all’estero, è necessario il passaporto o la carta di identità 
valida per l’espatrio, senza timbro di proroga, in corso di validità. Vi 
invitiamo a controllare anticipatamente con la Vostra agenzia la data di 
scadenza del Vostro documento.

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA
All’atto della prenotazione saprete già quali saranno le località e gli orari 
di partenza.

NOTE
I turisti dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale pru-
denza 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. 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 risulti possibile l’attuazione.
L’organizzatore del viaggio può recedere dal contratto di viaggio senza 
alcun preavviso ove il viaggiatore nonostante una regolare diffida verba- 
le si comporti in modo da disturbare il sereno svolgimento del viaggio, 
ovvero non ottemperi agli obblighi previsti dal contratto. Eventuali costi 
aggiuntivi durante il viaggio e/o per il rientro sono a carico del turista.

CONDIZIONI GENERALI
Contratto di vendita di pacchetti turistici

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 esecu-
zione 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 dal-
le disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto
applicabili. Ulteriori disposizioni legislative - la cui attuazione dovesse in-
tervenire nel corso di validità del presente catalogo – con effetti modifi-
cativi\abrogativi delle condizioni di contratto di seguito esposte, saranno 
rese note 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 com-
petenza.
L’Organizzatore e l’intermediario rendono noti ai terzi, prima della con-
clusione del contratto, gli estremi della polizza assicurativa per la coper-
tura 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 an-
nullamento del viaggio, copertura di spese mediche, rientro anticipato, 
smarrimento o danneggiamento bagaglio, nonché gli estremi della ga-
ranzia contro i rischi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore e del-
l’intermediario, ciascuno per quanto di propria competenza, ai fini della 
restituzione delle somme versate o del rientro del turista presso la loca-
lità di partenza. Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella 
ragione o denominazione sociale delle parole ‘agenzia di viaggio’, ‘agen-
zia di turismo’, ‘tour operator’, ‘mediatore di viaggio’ ovvero altre parole 
e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito es-
clusivamente 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, realiz-
zando la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 o offrendo
al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la pos-
sibilità 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 qualun-
que persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni ri-
chieste 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 chiun-
que 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’al-
loggio di cui all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle esi-
genze 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 modalità 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 comunica-
no 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 ef-
fettivo o dei vettori aerei effettivi non è ancora nota al momento della 
prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeg-
gero sia informato del nome del vettore o dei vettori aerei che opereran-
no in quanto vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. In tal ca-
so, 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 catalo- 
go, anche su supporto elettronico o per via telematica, una scheda tec-
nica. In essa sono contenute le informazioni tecniche relative agli obbli-
ghi di legge cui è sottoposto il Tour Operator:
- 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;

6. PROPOSTA D’ACQUISTO - PRENOTAZIONI
La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà essere redat-
ta 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 interme-
diaria, che ne curerà la consegna al turista medesimo. Le indicazioni re-
lative 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 previ- 
sti a proprio carico dall’art. 37 comma 2 Cod. Tur., prima dell’inizio del 
viaggio. Richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di esecu-
zione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa la 
necessità di ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la ri-
chiesta 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 comu-
nica che nei contratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali commer-
ciali (come definiti dall’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 pub-
blicato in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organiz- 
zatore. Tale importo viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed 
anticipo conto prezzo. Nel periodo di validità della proposta di compra- 
vendita e pertanto prima della eventuale conferma di prenotazione che 
costituisce perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all’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 diritto 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 proporglielo. 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 disponibilità 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 richiesta 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 risulti 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 strutture 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.

CONDIZIONI GENERALI
Contratto di vendita di pacchetti turistici

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 esecu-
zione 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 dal-
le disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto
applicabili. Ulteriori disposizioni legislative - la cui attuazione dovesse in-
tervenire nel corso di validità del presente catalogo – con effetti modifi-
cativi\abrogativi delle condizioni di contratto di seguito esposte, saranno 
rese note 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 com-
petenza.
L’Organizzatore e l’intermediario rendono noti ai terzi, prima della con-
clusione del contratto, gli estremi della polizza assicurativa per la coper-
tura 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 an-
nullamento del viaggio, copertura di spese mediche, rientro anticipato, 
smarrimento o danneggiamento bagaglio, nonché gli estremi della ga-
ranzia contro i rischi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore e del-
l’intermediario, ciascuno per quanto di propria competenza, ai fini della 
restituzione delle somme versate o del rientro del turista presso la loca-
lità di partenza. Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella 
ragione o denominazione sociale delle parole ‘agenzia di viaggio’, ‘agen-
zia di turismo’, ‘tour operator’, ‘mediatore di viaggio’ ovvero altre parole 
e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito es-
clusivamente 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, realiz-
zando la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 o offrendo
al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la pos-
sibilità 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 qualun-
que persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni ri-
chieste 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 chiun-
que 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’al-
loggio di cui all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle esi-
genze 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 modalità 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 comunica-
no 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 ef-
fettivo o dei vettori aerei effettivi non è ancora nota al momento della 
prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeg-
gero sia informato del nome del vettore o dei vettori aerei che opereran-
no in quanto vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. In tal ca-
so, 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 catalo- 
go, anche su supporto elettronico o per via telematica, una scheda tec-
nica. In essa sono contenute le informazioni tecniche relative agli obbli-
ghi di legge cui è sottoposto il Tour Operator:
- 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;

6. PROPOSTA D’ACQUISTO - PRENOTAZIONI
La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà essere redat-
ta 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 interme-
diaria, che ne curerà la consegna al turista medesimo. Le indicazioni re-
lative 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 previ- 
sti a proprio carico dall’art. 37 comma 2 Cod. Tur., prima dell’inizio del 
viaggio. Richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di esecu-
zione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa la 
necessità di ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la ri-
chiesta 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 comu-
nica che nei contratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali commer-
ciali (come definiti dall’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 pub-
blicato in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organiz- 
zatore. Tale importo viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed 
anticipo conto prezzo. Nel periodo di validità della proposta di compra- 
vendita e pertanto prima della eventuale conferma di prenotazione che 
costituisce perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all’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 diritto 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 proporglielo. 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 disponibilità 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 richiesta 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 risulti 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 strutture 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.

CONDIZIONI GENERALI
Contratto di vendita di pacchetti turistici

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 esecu-
zione 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 dal-
le disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto
applicabili. Ulteriori disposizioni legislative - la cui attuazione dovesse in-
tervenire nel corso di validità del presente catalogo – con effetti modifi-
cativi\abrogativi delle condizioni di contratto di seguito esposte, saranno 
rese note 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 com-
petenza.
L’Organizzatore e l’intermediario rendono noti ai terzi, prima della con-
clusione del contratto, gli estremi della polizza assicurativa per la coper-
tura 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 an-
nullamento del viaggio, copertura di spese mediche, rientro anticipato, 
smarrimento o danneggiamento bagaglio, nonché gli estremi della ga-
ranzia contro i rischi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore e del-
l’intermediario, ciascuno per quanto di propria competenza, ai fini della 
restituzione delle somme versate o del rientro del turista presso la loca-
lità di partenza. Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella 
ragione o denominazione sociale delle parole ‘agenzia di viaggio’, ‘agen-
zia di turismo’, ‘tour operator’, ‘mediatore di viaggio’ ovvero altre parole 
e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito es-
clusivamente 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, realiz-
zando la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 o offrendo
al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la pos-
sibilità 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 qualun-
que persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni ri-
chieste 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 chiun-
que 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’al-
loggio di cui all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle esi-
genze 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 modalità 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 comunica-
no 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 ef-
fettivo o dei vettori aerei effettivi non è ancora nota al momento della 
prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeg-
gero sia informato del nome del vettore o dei vettori aerei che opereran-
no in quanto vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. In tal ca-
so, 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 catalo- 
go, anche su supporto elettronico o per via telematica, una scheda tec-
nica. In essa sono contenute le informazioni tecniche relative agli obbli-
ghi di legge cui è sottoposto il Tour Operator:
- 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;

6. PROPOSTA D’ACQUISTO - PRENOTAZIONI
La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà essere redat-
ta 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 interme-
diaria, che ne curerà la consegna al turista medesimo. Le indicazioni re-
lative 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 previ- 
sti a proprio carico dall’art. 37 comma 2 Cod. Tur., prima dell’inizio del 
viaggio. Richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di esecu-
zione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa la 
necessità di ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la ri-
chiesta 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 comu-
nica che nei contratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali commer-
ciali (come definiti dall’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 pub-
blicato in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organiz- 
zatore. Tale importo viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed 
anticipo conto prezzo. Nel periodo di validità della proposta di compra- 
vendita e pertanto prima della eventuale conferma di prenotazione che 
costituisce perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all’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 diritto 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 proporglielo. 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 disponibilità 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 richiesta 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 risulti 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 strutture 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.



CUNEO    Corso Giolitti 8  
CUNEO    Via Roma 23
CUNEO    Via Carlo Pascal 7
CUNEO     Via Carlo Emanuele III 26
CUNEO     Corso Santorre di Santarosa 21
CUNEO    Via XX Settembre 7
CUNEO    Via XX Settembre 35
CUNEO    Corso IV Novembre 25
CUNEO    Piazza Europa 8
CUNEO    Piazza Europa 9

DOVE PRENOTARE

BOVES    Corso Trieste 50
BORGO S.D.    Via Roma 56
BORGO S.D.    Largo Argentera 9
CENTALLO    Via Piave 20/C
BERNEZZO  Via Don G.B. Astre 93
CARAGLIO    Piazza Martiri 4
BUSCA    Corso Giovanni XXXIII 10
BROSSASCO    Via Provinciale
REVELLO    Via Saluzzo 79
BAGNOLO P.TE   Via Vittorio Veneto 10

SALUZZO  Via Marucchi 6/C
SALUZZO  Via Silvio Pellico 17
SALUZZO    Corso Italia 91
SAVIGLIANO    Via Mazzini 66
SAVIGLIANO    Piazzetta San Giovanni 2
SAVIGLIANO    Piazza Cavour 16
SAVIGLIANO    Piazza Santarosa 20
BRA     Via Vittorio Emanuele 154
BRA     Via Vittorio Emanuele 245
BRA     Via Cavour 30

SOMMARIVA BOSCO Via Cavour 64
MORETTA  Via Torino 53
CAVALLERMAGGIORE Via Roma 91/A
FOSSANO    Via Roma 19
BENE VAGIENNA Via Roma 54
CARRU’  Corso Einaudi 26
MONDOVI  Via Beccaria 31/C
CEVA   Via Doria 14

TORINO  Piazza Pitagora 9
TORINO   Corso Moncalieri 33/c
TORINO   Corso Turati 10/bis

PROMOTUR   011.3018888
PROMOTUR  011.3018893
TORVIAGGI  011.504142

BONINO TRAVEL      0172.1970241 
BONINO TRAVEL    0172.1970234 
BONINO TRAVEL    0172.1810142
TORTUGA VIAGGI      0172.636112 
INTERSIMONE VIAGGI    0171.1711022 
ATMOSFERA VACANZE    0173.75133 
ATMOSFERA VACANZE     0174.552031 
SI VIAGGIARE     0174.704612

ARES EVENTS C/O PELLEGRINO    340.7815368
CACAO VIAGGI     0171.261155
TORTUGA VIAGGI     0171.261911
MANU CIAO      0171.212100
CONTROTENDENZA  0171.857098
SIMPLEGO’      0171.610238 
FERRAZ VIAGGI     0171.946243 
SEGNAVIA 0175.689629
POLARIS VIAGGI 0171.257396
POLARIS VIAGGI 0175.348424

ESSE VIAGGI     0175.47113
GODOT     0175.47258
GHIONE VIAGGI     0175.47401
CULTURE LONTANE     0172.726573 
EUPHEMIA     0172.371888 
OBIETTIVO MONDO     0172.717700 
ODEON TOUR     0172.31112 
IL TOURBANTE     0172.439872  
SAC INTERNATIONAL     0172.411931
IRIS VIAGGI      0172.424026

VIAGGI & EMOZIONI  0171.1988050 
CENTRO STORICO VIAGGI   0171.602063
INSITE TOURS  339.4971686 
NORDICA VIAGGI  0171.699113 
EUPHEMIA   0171.696123
INTERSIMONE VIAGGI 0171.1711022
YOUR DESTINATION 0171.1988187
PANGEA VIAGGI  0171.605237
ROBE DI VIAGGIO  0171.480385
IN TERRE DI GRANDA  0171.67575


