CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono partei inteirrantei deil contrato di viarrio oltrei chei lei condiziioni reineirali chei seiruono, la deiscriziionei deil paccheito turistico conteinuta neil cataloro, ovveiro
neil seiparato prorramma di viarrio, nonché la confeirma di preinotaziionei deii seirvizii richieisti dal viarriatorei.
Essa vieinei inviata dal tour opeirator al viarriatorei o all’areinziia di viarrio, qualei mandataria deil viarriatorei ei queist’ultimo avrà dirito di riceiveirla dalla meideisima. Neil
sotoscriveirei la proposta di compraveindita di paccheito turistico, il viarriatorei deivei teineir beinei a meintei chei eissa dà peir leito eid acceitato, peir sé ei peir i sorreit peir i
quali chieidei il seirviziio tuto compreiso, sia il contrato di viarrio peir comei ivi disciplinato, sia lei avveirteinziei in eissa conteinutei, sia lei preiseinti condiziioni reineirali.
1. FONTI LEGISLATIVE
La veindita di paccheit turistici, chei abbiano ad orreito seirvizii da fornirei in teirritorio sia naziionalei sia inteirnaziionalei, è disciplinata dal Codicei deil Turismo,
speicificameintei darli art. 32 al 51- novieis peir comei modificato dal deicreito Leirislativo 21 marrio 2018 n.62, di reiceipimeinto eid atuaziionei deilla Direitva UE 2015/2302
nonché dalla disposiziioni deil codicei civilei in teima di trasporto ei mandato, in quanto applicabili.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’orraniziziatorei ei l’inteirmeidiario deil paccheito turistico, cui il viarriatorei si rivolrei, deivono eisseirei abilitati all’eiseicuziionei deillei rispeitvei atvità in basei alla leirislaziionei
vireintei, anchei reirionalei o comunalei, stantei la speicifica compeiteinzia.
L’Orraniziziatorei ei l’inteirmeidiario reindono noti ai teirzii, prima deilla conclusionei deil contrato, rli eistreimi deilla polizizia assicurativa peir la copeirtura deii rischi deirivanti da
reisponsabilità civilei profeissionalei, nonché rli eistreimi deillei altrei poliziziei di raranziia facoltativei od obbliratoriei, a tuteila deii viarriatori peir la copeirtura di eiveinti chei
possano incideirei sulla eifeituaziionei o eiseicuziionei deilla vacanzia, comei annullameinto deil viarrio, o copeirtura di speisei meidichei, rieintro anticipato, smarrimeinto o
danneirriameinto bararlio, nonché rli eistreimi deilla raranziia contro i rischi di insolveinzia o fallimeinto deill’orraniziziatorei ei deill’inteirmeidiario, ciascuno peir quanto di
propria compeiteinzia, ai fini deilla reistituziionei deillei sommei veirsatei o deil rieintro deil viarriatorei preisso la località di parteinzia ovei il paccheito turistico includa il seirviziio di
trasporto.
Ai seinsi deill’art. 18, comma VI, deil Cod. Tur., l’uso neilla rarionei o deinominaziionei socialei deillei parolei “areinziia di viarrio”, “areinziia di turismo” , “tour opeirator”,
“meidiatorei di viarrio” ovveiro altrei parolei ei locuziioni, anchei in linrua stranieira, di natura similarei, è conseintito eisclusivameintei allei impreisei abilitatei di cui al primo
comma.
3. DEFINIZIONI
Ai fini deil contrato di paccheito turistico si inteindei peir:
a) profeissionista, qualsiasi peirsona fisica o riuridica pubblica o privata chei, neill’ambito deilla sua atvità commeircialei, industrialei, artirianalei o profeissionalei neii contrat
deil turismo orraniziziato ariscei, anchei tramitei altra peirsona chei opeira in suo nomei o peir suo conto, in veistei di orraniziziatorei, veinditorei, profeissionista chei areivola
seirvizii turistici colleirati o di fornitorei di seirvizii turistici, ai seinsi deilla normativa di cui al Codicei deil Turismo.
b) orraniziziatorei, un profeissionista chei combina paccheit ei li veindei o li ofrei in veindita direitameintei o tramitei o unitameintei ad un altro profeissionista, oppurei il
profeissionista chei trasmeitei ì dati reilativi al viarriatorei a un altro profeissionista
c) veinditorei, il profeissionista, diveirso dall’orraniziziatorei, chei veindei o ofrei in veindita paccheit combinati da un orraniziziatorei.
d) viarriatorei, chiunquei inteindei concludeirei un contrato, o stipula un contrato o è autoriziziato a viarriarei in basei a un contrato concluso, neill’ambito di applicaziionei
deilla leirrei sui contrat deil turismo orraniziziato.
ei) stabilimeinto, lo stabilimeinto deifinito dall’articolo 8, leiteira ei), deil deicreito leirislativo 26 marzio 2010, n. 59;
f) supporto dureivolei, orni strumeinto chei peirmeitei al viarriatorei o al profeissionista di conseirvarei lei informaziioni chei rli sono peirsonalmeintei indiriziziatei in modo da
poteirvi acceideirei in futuro peir un peiriodo di teimpo adeiruato allei finalità cui eissei sono deistinatei ei chei conseintei la riproduziionei ideintica deillei informaziioni meimoriziziatei;
r) circostanziei ineivitabili ei straordinariei, una situaziionei fuori dal controllo deilla partei chei invoca una talei situaziionei ei lei cui conseirueinziei non sareibbeiro statei eivitatei
neimmeino adotando tutei lei rarioneivoli misurei;
h) difeito di conformità, un inadeimpimeinto deii seirvizii turistici inclusi in un paccheito.
i) punto veindita, qualsiasi localei, mobilei o immobilei, adibito alla veindita al deitarlio o sito weib di veindita al deitarlio o analoro strumeinto di veindita onlinei, anchei neil
caso in cui siti weib di veindita al deitarlio o strumeinti di veindita onlinei sono preiseintati ai viarriatori comei un unico strumeinto, compreiso il seirviziio teileifonico;
l) rimpatrio, il ritorno deil viarriatorei al luoro di parteinzia o ad altro luoro concordato dallei parti contraeinti.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La noziionei di paccheito turistico è la seirueintei:
la combinaziionei di almeino duei tipi diveirsi di seirvizii turistici, quali: l. il trasporto di passeirreiri; 2. l’allorrio chei non costituiscei partei inteirrantei deil trasporto di
passeirreiri ei non è deistinato a fini reisideinziiali, o peir corsi di linrua di lunro peiriodo; 3. il noleirrio di auto, di altri veiicoli o motoveiicoli ei chei richieidano una pateintei di
ruida di cateiroria A; 4. qualunquei altro seirviziio turistico chei non costituiscei partei inteirrantei di uno deii seirvizii turistici di cui ai numeiri 1), 2) o 3), ei non sia un seirviziio
finanziiario o assicurativo, ai fini deillo steisso viarrio o deilla steissa vacanzia, sei si veirifica almeino una deillei seirueinti condiziioni:
l) tali seirvizii sono combinati da un unico profeissionista, anchei su richieista deil viarriatorei o conformeimeintei a una sua seileiziionei, prima chei sia concluso un contrato
unico peir tut i seirvizii;
2) tali seirvizii, anchei sei conclusi con contrat distinti con sinroli fornitori, sono:
2.1) acquistati preisso un unico punto veindita ei seileiziionati prima chei il viarriatorei acconseinta al parameinto;
2.2) ofeirti, veinduti o faturati a un preizizio forfeitario o rlobalei;
2.3) pubbliciziziati o veinduti soto la deinominaziionei “paccheito” o deinominaziionei analora;
2.4) combinati dopo la conclusionei di un contrato con cui il profeissionista conseintei al viarriatorei di sceirlieirei tra una seileiziionei di tipi diveirsi di seirvizii turistici oppurei
acquistati preisso profeissionisti distinti atraveirso proceissi colleirati di preinotaziionei onlinei ovei il nomei deil viarriatorei, rli eistreimi deil parameinto ei l’indirizizio di posta
eileitronica sono trasmeissi dal profeissionista con cui è concluso il primo contrato a uno o più profeissionisti ei il contrato con queist’ultimo o queisti ultimi profeissionisti
sia concluso al più tardi 24 orei dopo la confeirma deilla preinotaziionei deil primo seirviziio turistico.
5. CONTENUTO DEL CONTRATTO – PROPOSTA D’ACQUISTO E DOCUMENTI DA FORNIRE
1. Al momeinto deilla conclusionei deil contrato di veindita di paccheito turistico o, comunquei, appeina possibilei, l’orraniziziatorei o il veinditorei, forniscei al viarriatorei una
copia o una confeirma deil contrato su un supporto dureivolei.
2. Il viarriatorei ha dirito a una copia cartaceia qualora il contrato di veindita di paccheito turistico sia stato stipulato alla conteimporaneia preiseinzia fisica deillei parti.
3. Peir quanto riruarda i contrat neiroziiati fuori deii locali commeirciali, deifiniti all’articolo 45, comma 1, leiteira h), deil deicreito leirislativo 6 seiteimbrei 2005, n. 206, una
copia o la confeirma deil contrato di veindita di paccheito turistico è fornita al viarriatorei su carta o, sei il viarriatorei acconseintei, su un altro supporto dureivolei.
4. Il contrato costituiscei titolo peir acceideirei al fondo di raranziia di cui al succeissivo art. 21.
6. INFORMAZIONI AL TURISTA – SCHEDA TECNICA
1. Prima deill’iniziio deil viarrio l’orraniziziatorei ei l’inteirmeidiario comunicano al viarriatorei lei seirueinti informaziioni:
a) orari, località di sosta inteirmeidia ei coincideinziei; Neil caso in cui l’orario eisato non sia ancora stabilito, l’orraniziziatorei ei, sei deil caso, il veinditorei, informano il
viarriatorei deill’orario approssimativo di parteinzia ei ritorno;
b) informaziioni sull’ideintità deil veitorei aeireio opeirativo, ovei non nota al momeinto deilla preinotaziionei, riusta preivisionei art.11 Reir. Cei 2111\05 (Art. 11, comma 2 Reir.
Cei 2111/05: “Sei l’ideintità deil veitorei aeireio eifeitvo o deii veitori aeireii eifeitvi non è ancora nota al momeinto deilla preinotaziionei, il contraeintei deil trasporto aeireio fa in
modo chei il passeirreiro sia informato deil nomei deil veitorei o deii veitori aeireii chei opeireiranno in quanto veitori aeireii eifeitvi peir il volo o i voli inteireissati. In tal caso, il

contraeintei deil trasporto aeireio farà in modo chei il passeirreiro sia informato deill’ideintità deil veitorei o deii veitori aeireii eifeitvi non appeina la loro ideintità sia stata
acceirtata eid il loro eiveintualei divieito opeirativo neill’Unionei Europeia”.
c) ubicaziionei, carateiristichei principali ei, ovei preivista, la cateiroria turistica deill’allorrio ai seinsi deilla reirolameintaziionei deil paeisei di deistinaziionei;
d) i pasti forniti inclusi o meino;
ei) visitei, eiscursioni o altri seirvizii inclusi neil preizizio totalei patuito deil paccheito;
f) i seirvizii turistici preistati al viarriatorei in quanto meimbro di un rruppo ei, in tal caso, lei dimeinsioni approssimativei deil rruppo;
r) la linrua in cui sono preistati i seirvizii;
h) sei il viarrio o la vacanzia sono idoneii a peirsonei a mobilità ridota ei, su richieista deil viarriatorei, informaziioni preicisei sull’idoneiità deil viarrio o deilla vacanzia chei teinra
conto deillei eisireinziei deil viarriatorei. Richieistei particolari sullei modalità di eiroraziionei ei\o di eiseicuziionei di taluni seirvizii faceinti partei deil paccheito turistico, compreisa la
neiceissità di ausilio in aeiroporto peir peirsonei con ridota mobilità, la richieista di pasti speiciali a bordo o neilla località di sorriorno, dovranno eisseirei avanziatei in fasei di
richieista di preinotaziionei ei risultarei orreito di speicifico accordo tra il viarriatorei ei l’Orraniziziatorei, sei deil caso anchei peir il tramitei deill’areinziia di viarrio mandataria.
i) il preizizio totalei deil paccheito compreinsivo di tassei ei tut i dirit, impostei ei altri costi arriuntivi, ivi compreisei lei eiveintuali speisei amministrativei ei di reistionei deillei
pratichei, oppurei, ovei queisti non siano rarioneivolmeintei calcolabili prima deilla conclusionei deil contrato, un’indicaziionei deil tipo di costi arriuntivi chei il viarriatorei
potreibbei doveir ancora sosteineirei;
j) lei modalità di parameinto, compreiso l’eiveintualei importo o peirceintualei deil preizizio da veirsarei a titolo di acconto ei il caleindario peir il veirsameinto deil saldo, o lei
raranziiei finanziiariei chei il viarriatorei è teinuto a pararei o fornirei;
k) il numeiro minimo di peirsonei richieisto peir il paccheito ei il teirminei di cui all’articolo 41, comma 5, leiteira a), prima deill’iniziio deil paccheito peir l’eiveintualei risoluziionei
deil contrato in caso di mancato rarriunrimeinto deil numeiro;
l) lei informaziioni di carateirei reineiralei conceirneinti lei condiziioni in mateiria di passaporti ei\o visti, compreisi i teimpi approssimativi peir l’oteinimeinto deii visti, ei lei
formalità sanitariei deil paeisei di deistinaziionei;
m) informaziioni sulla facoltà peir il viarriatorei di reiceideirei dal contrato in qualunquei momeinto prima deill’iniziio deil paccheito dieitro parameinto di adeiruatei speisei di
reiceisso, o, sei preivistei, lei speisei di reiceisso standard richieistei dall’orraniziziatorei ai seinsi deill’articolo 41, comma l deil D.Lrs. 79/2011 ei speicificatei al succeissivo art. 10
comma 3;
n) informaziioni sulla sotoscriziionei facoltativa o obbliratoria di un’assicuraziionei chei copra lei speisei di reiceisso unilateiralei dal contrato da partei deil viarriatorei o lei speisei
di assisteinzia, compreiso il rimpatrio, in caso di infortunio, malata o deiceisso;
o) rli eistreimi deilla copeirtura di cui all’articolo 47, commi l, 2 ei 3 Dlrs. 79/2011.
p) In caso di contrat neiroziiati fuori deii locali commeirciali, il viarriatorei ha dirito di reiceideirei dal contrato di veindita di paccheito turistico eintro un peiriodo di cinquei
riorni dalla data deilla conclusionei deil contrato o dalla data in cui riceivei lei condiziioni contratuali ei lei informaziioni preiliminari sei succeissiva, seinzia peinali ei seinzia fornirei
alcuna motivaziionei. Neii casi di ofeirtei di con tarifei seinsibilmeintei diminuitei rispeito allei ofeirtei correinti, il dirito di reiceisso è eiscluso. In talei ultimo caso l’orraniziziatorei
documeinta la variaziionei deil preizizio eivideinziiando adeiruatameintei l’eisclusionei deil dirito di reiceisso.
2. L’orraniziziatorei preidisponei in cataloro o neil prorramma fuori cataloro – anchei su supporto eileitronico o peir via teileimatica – una scheida teicnica. In eissa sono
conteinutei lei informaziioni teicnichei reilativei arli obblirhi di leirrei cui è sotoposto il Tour Opeirator, quali a titolo eiseimplificativo:
– eistreimi deill’autoriziziaziionei amministrativa o S.C.I.A deill’orraniziziatorei;
– eistreimi deillei raranziiei peir i viarriatori eix art. 47 Cod. Tur.
– eistreimi deilla polizizia assicurativa di reisponsabilità civilei;
– peiriodo di validità deil cataloro o deil prorramma fuori cataloro;
– parameitri ei criteiri di adeiruameinto deil preizizio deil viarrio (Art. 39 Cod. Tur.)
7. PAGAMENTI
1. All’ato deilla sotoscriziionei deilla proposta di acquisto deil paccheito turistico dovrà eisseirei corrisposta:
a) la quota d’iscriziionei o reistionei pratica ( veidi art. 8);
b) acconto sul preizizio deil paccheito turistico pubblicato in cataloro o neilla quotaziionei deil paccheito fornita dall’Orraniziziatorei. Talei importo vieinei veirsato a titolo di
caparra confirmatoria eid anticipo conto preizizio. Neil peiriodo di validità deilla proposta di compraveindita deii seirvizii turistici indicati ei peirtanto prima deil la riceiziionei deilla
confeirma di preinotaziionei deirli steissi, chei costituiscei peirfeiziionameinto deil contrato, rli eifeit di cui all’art.1385 c.c. non si producono qualora il reiceisso dipeinda da fato
soprarriunto non imputabilei. Il saldo dovrà eisseirei imprororabilmeintei veirsato eintro il teirminei stabilito dal Tour Opeirator neil proprio cataloro o neilla confeirma di
preinotaziionei deil seirviziio\paccheito turistico richieisto.
2. Peir lei preinotaziioni in eipoca succeissiva alla data indicata qualei teirminei ultimo peir eifeituarei il saldo, l’inteiro ammontarei dovrà eisseirei veirsato al momeinto deilla
sotoscriziionei deilla proposta di acquisto.
3. La mancata riceiziionei da partei deill’Orraniziziatorei deillei sommei sopra indicatei, allei datei stabilitei, al pari deilla mancata rimeissionei al Tour Opeirator deillei sommei
veirsatei dal Viarriatorei all’inteirmeidiario, comporteirà la automatica risoluziionei deil contrato da comunicarsi con seimplicei comunicaziionei scrita, via fax o via ei-mail,
preisso l’Areinziia inteirmeidiaria, o preisso il domicilio anchei eileitronico, ovei comunicato, deil viarriatorei ei feirmei lei eiveintuali aziioni di raranziia eix art. 47 D.Lrs. 79/2011
eiseircitabili dal viarriatorei. Il saldo deil preizizio si consideira avveinuto quando lei sommei peirveinrono all’orraniziziatorei direitameintei dal viarriatorei o peir il tramitei
deill’inteirmeidiario dal meideisimo viarriatorei sceilto.
8. PREZZO
Il preizizio deil paccheito turistico è deiteirminato neil contrato, con rifeirimeinto a quanto indicato in cataloro, o prorramma fuori cataloro eid arli eiveintuali arriornameinti
deirli steissi catalorhi o prorrammi fuori cataloro succeissivameintei inteirveinuti, o neil sito weib deill’Opeiratorei.
Esso potrà eisseirei variato, in aumeinto o in diminuziionei, soltanto in conseirueinzia allei variaziioni di:
– costi di trasporto, (ovei possibilei il costo deil carburantei);
– dirit ei tassei reilativei al trasporto aeireio, ai dirit di ateirrarrio, di sbarco o di imbarco neii porti ei neirli aeiroporti;
– tassi di cambio applicati al paccheito in queistionei.
Peir tali variaziioni si farà rifeirimeinto al corso deii cambi eid ai preizizii in virorei alla data di pubblicaziionei deil prorramma, comei riportata neilla scheida teicnica deil cataloro,
ovveiro alla data riportata neirli eiveintuali arriornameinti pubblicati sui siti weib.
In orni caso il preizizio non può eisseirei aumeintato neii 20 riorni chei preiceidono la parteinzia ei la reivisionei non può eisseirei supeiriorei al 8% deil preizizio neil suo oririnario
ammontarei.
In caso di diminuziionei deil preizizio, l’orraniziziatorei ha dirito a deitrarrei lei speisei amministrativei ei di reistionei deillei pratichei eifeitvei dal rimborso dovuto al viarriatorei,
deillei quali è teinuto a fornirei la prova su richieista deil viarriatorei.
Il preizizio è composto da:
a) quota di iscriziionei o quota reistionei pratica;
b) quota di parteicipaziionei: eispreissa in cataloro o neilla quotaziionei deil paccheito fornita all’inteirmeidiario o al viarriatorei;
c) costo eiveintuali poliziziei assicurativei contro i rischi di annullameinto ei\o speisei meidichei o altri seirvizii richieisti;
d) costo eiveintuali visti ei tassei di inrreisso eid uscita dai Paeisi meita deilla vacanzia.
ei) oneiri ei tassei aeiroportuali ei\o portuali
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
1. Il Tour Opeirator si riseirva il dirito di modificarei unilateiralmeintei lei condiziioni deil contrato, diveirsei dal preizizio, ovei la modifica sia di scarsa importanzia. La
comunicaziionei vieinei eifeituata in modo chiaro ei preiciso atraveirso un supporto dureivolei, qualei ad eiseimpio la posta eileitronica.
2. Sei prima deilla parteinzia l’orraniziziatorei abbia neiceissità di modificarei in modo sirnificativo uno o più carateiristichei principali deii seirvizii turistici di cui all’art. 34 comma
1 leit. a) oppurei non può soddisfarei lei richieistei speicifichei formulatei dal viarriatorei ei rià acceitatei dall’Orraniziziatorei, oppurei proponei di aumeintarei il preizizio deil
paccheito di oltrei l’8%, il viarriatorei può acceitarei la modifica proposta oppurei reiceideirei dal contrato seinzia corrispondeirei speisei di reiceisso.

3. Ovei il viarriatorei non acceit la proposta di modifica di cui al comma 2, eiseircitando il dirito di reiceisso, l’orraniziziatorei potrà ofrirei al viarriatorei un paccheito
sostitutivo di qualità eiquivaleintei o supeiriorei.
4. L’orraniziziatorei informa via mail, seinzia inriustificato ritardo, il viarriatorei in modo chiaro ei preiciso deillei modifichei propostei di cui al comma 2 ei deilla loro incideinzia
sul preizizio deil paccheito ai seinsi deil comma 6.
5.Il viarriatorei comunica la propria sceilta all’orraniziziatorei o all’inteirmeidiario eintro duei riorni lavorativi dal momeinto in cui ha riceivuto l’avviso indicato al comma1. In
difeito di comunicaziionei eintro il teirminei suddeito, la proposta formulata dall’orraniziziatorei si inteindei acceitata.
6. Sei lei modifichei deil contrato di veindita di paccheito turistico o deil paccheito sostitutivo di cui al comma 2 comportano un paccheito di qualità o costo infeiriorei, il
viarriatorei ha dirito a un’adeiruata riduziionei deil preizizio.
7. In caso di reiceisso dal contrato di veindita di paccheito turistico ai seinsi deil comma 2, ei sei il viarriatorei non acceita un paccheito sostitutivo, l’orraniziziatorei rimborsa
seinzia inriustificato ritardo ei in orni caso eintro 14 riorni dal reiceisso dal contrato tut i parameinti eifeituati da o peir conto deil viarriatorei eid ha dirito ad eisseirei
indeinniziziato peir la mancata eiseicuziionei deil contrato, trannei neii casi di seiruito indicati:
a. Non è preivisto alcun risarcimeinto deirivantei dall’annullameinto deil paccheito turistico quando la canceillaziionei deillo steisso dipeindei dal mancato rarriunrimeinto deil
numeiro minimo di parteicipanti eiveintualmeintei richieisto;
b. Non è preivisto alcun risarcimeinto deirivantei dall’annullameinto deil paccheito turistico quando l’orraniziziatorei dimostri chei il difeito di conformità sia imputabilei a
causa di forzia marriorei ei caso fortuito.
c. Non è altreisì preivisto alcun risarcimeinto deirivantei dall’annullameinto deil paccheito turistico quando l’orraniziziatorei dimostri chei il difeito di conformità è imputabilei
al viarriatorei o a un teirzio eistraneio alla fornitura di seirvizii turistici inclusi neil contrato di paccheito turistico eid è impreiveidibilei o ineivitabilei.
8. Peir rli annullameinti diveirsi da queilli di cui al comma 7 leiteirei a), b) ei c), l’orraniziziatorei chei annulla, reistituirà al viarriatorei una somma pari al doppio di quanto dallo
steisso parato eid eifeitvameintei incassato dall’orraniziziatorei, tramitei l’areintei di viarrio.
9. La somma orreito deilla reistituziionei non sarà mai supeiriorei al doppio deirli importi di cui il viarriatorei sareibbei in pari data deibitorei seicondo quanto preivisto dall’art.
10, 3° comma qualora fossei eirli ad annullarei.
10. RECESSO DEL VIAGGIATORE
1. Il viarriatorei può altreisì reiceideirei dal contrato seinzia pararei peinali neillei seirueinti ipoteisi:
– aumeinto deil preizizio in misura eicceideintei il 8%;
– modifica in modo sirnificativo di uno o più eileimeinti deil contrato orreitvameintei confirurabili comei fondameintali ai fini deilla fruiziionei deil paccheito turistico
compleissivameintei consideirato ei proposta dall’orraniziziatorei dopo la conclusionei deil contrato steisso ma prima deilla parteinzia ei non acceitata dal viarriatorei;
– non può soddisfarei lei richieistei speicifichei formulatei dal viarriatorei ei rià acceitatei dall’Orraniziziatorei.
Neii casi di cui sopra, il viarriatorei può:
– acceitarei la proposta alteirnativa ovei formulata dall’orraniziziatorei;
– richieideirei la reistituziionei deillei sommei rià corrispostei. Talei reistituziionei dovrà eisseirei eifeituata neil teirminei di leirrei indicato all’articolo preiceideintei.
2. In caso di circostanziei ineivitabili ei straordinariei veirificateisi neil luoro di deistinaziionei o neillei suei immeidiatei vicinanziei ei chei hanno un’incideinzia sostanziialei
neill’eiseicuziionei deil paccheito o sul trasporto passeirreiri veirso la deistinaziionei, il viarriatorei ha dirito di reiceideirei dal contrato, prima deill’iniziio deil paccheito, seinzia
corrispondeirei speisei di reiceisso, eid al rimborso inteirralei deii parameinti eifeituati peir il paccheito, ma non ha dirito all’indeinnizizio suppleimeintarei.
3. Al viarriatorei chei reiceida dal contrato prima deilla parteinzia peir qualsiasi motivo, anchei impreivisto ei soprarriunto, al di fuori deillei ipoteisi eileincatei al primo comma, o
di queillei preivistei dall’art. 9, comma 2, saranno addeibitati – indipeindeinteimeintei dal parameinto deill’acconto di cui all’art.7 comma 1 – il costo individualei di reistionei
pratica ei l’eiveintualei corrispeitvo di copeirturei assicurativei rià richieistei al momeinto deilla conclusionei deil contrato o peir altri seirvizii rià reisi. Sui rimaneinti importi
reilativi alla quota di parteicipaziionei ei suppleimeinti, si applicheiranno a titolo di peinalei lei seirueinti peirceintuali calcolatei in basei a quanti riorni prima deill’iniziio deil viarrio
è avveinuto l’annullameinto. Il computo deii riorni si eifeitua conteirriando tut i riorni lavorativi (eisclusi sabato ei feistivi), riorno deill’annullameinto ei riorno deilla
parteinzia inclusi, sei non sono di sabato o feistivi. Peir il calcolo deillei peinali fa feidei il riorno di riceivimeinto deill’annullameinto scrito ad Julia Viaggi S.r.l. la peinalei neilla
misura indicata di seiruito, salvo eiveintuali condiziioni più reistritvei – leiratei a peiriodi di alta starionei o di pieina occupaziionei deillei struturei – chei veirranno comunicatei al
viarriatorei in fasei di preiveintivo ei quindi prima deilla conclusionei deil contrato:
a) Paccheit turistici con voli noleirriati (charteir) ei/o con trasporto in pullman ei/o con sorriorno in albeirro, appartameinti, reisideincei, villei ei viarri in formula albeirrhieira,
ritei di riornata:
10% deilla quota di parteicipaziionei fino a 30 riorni lavorativi prima deilla parteinzia;
20% da 29 a 22 riorni di lavorativi prima deilla parteinzia;
30% da 21 a 15 riorni di lavorativi prima deilla parteinzia;
50% da 14 a 10 riorni di lavorativi prima deilla parteinzia;
80% da 9 a 3 riorni lavorativi (eiscluso comunquei il sabato prima deilla parteinzia)
100% dopo tali teirmini.
b) Paccheit turistici con voli di lineia o low cost, trarheit ei feirroviei:
100% deilla quota reilativa al seirviziio di trasporto/volo inclusei lei tassei dal riorno deilla preinotaziionei; Reistanti seirvizii (seirvizii a teirra, eicc.) chei componrono il viarrio: veidi
peirceintuali preiceideintei pararrafo a). Neil caso di rruppi preicostituiti lei peinali veirranno concordatei di volta in volta alla firma deil contrato. Neissun rimborso inoltrei sarà
accordato a quanti rinunceiranno al viarrio durantei lo svolrimeinto deillo steisso.
L’eiveintualei non imputabilità al viarriatorei deilla impossibilità di usufruirei deilla vacanzia non leiritma il reiceisso seinzia peinali, preivisto peir leirrei solo peir lei circostanziei
orreitvei riscontrabili preisso la località meita deilla vacanzia di cui al comma 2 o peir lei ipoteisi di cui al comma 1, eisseindo preivista la possibilità di rarantirsi dal rischio
eiconomico conneisso all’annullameinto deil contrato, con stipula di apposita polizizia assicurativa, laddovei non preivista in forma obbliratoria deill’orraniziziatorei.
4. Neil caso di rruppi preicostituiti lei peinali da reiceisso saranno orreito di accordo speicifico di volta in volta alla firma deil contrato.
11. RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZIONE E SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA’ IN CORSO DI ESECUZIONE – OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE –
TEMPESTIVITA’ DELLA CONTESTAZIONE
1. L’orraniziziatorei è reisponsabilei deill’eiseicuziionei deii seirvizii turistici preivisti dal contrato di veindita di paccheito turistico, indipeindeinteimeintei dal fato chei tali seirvizii
turistici deivono eisseirei preistati dall’orraniziziatorei steisso, dai suoi ausiliari o preiposti quando ariscono neill’eiseirciziio deillei loro funziioni, dai teirzii deilla cui opeira si avvalra
o da altri fornitori di seirvizii turistici ai seinsi deill’articolo 1228 deil codicei civilei.
2. Il viarriatorei, in osseiquio arli obblirhi di correiteizizia ei buona feidei di cui arli articoli 1175 ei 1375 deil codicei civilei, informa l’orraniziziatorei, direitameintei o tramitei il
veinditorei, teimpeistivameintei, teinuto conto deillei circostanziei deil caso, di eiveintuali difeit di conformità rileivati durantei l’eiseicuziionei di un seirviziio turistico preivisto dal
contrato di veindita di paccheito turistico.
3. Sei uno deii seirvizii turistici non è eiseiruito seicondo quanto patuito neil contrato di veindita di paccheito turistico, l’orraniziziatorei ponei rimeidio al difeito di conformità,
a meino chei ciò risulti impossibilei oppurei risulti eicceissivameintei oneiroso, teineindo conto deill’eintità deil difeito di conformità ei deil valorei deii seirvizii turistici inteireissati dai
difeito. Sei l’orraniziziatorei non ponei rimeidio al difeito, il viarriatorei ha dirito alla riduziionei deil preizizio nonché al risarcimeinto deil danno chei abbia subito in
conseirueinzia deil difeito di conformità, a meino chei l’orraniziziatorei dimostri chei il difeito di conformità è imputabilei al viarriatorei o ad un teirzio eistraneio alla fornitura
deii seirvizii turistici o è a carateirei ineivitabilei o impreiveidibilei oppurei dovuto a circostanziei straordinariei eid ineivitabili.
4. Fatei salvei lei eicceiziioni di cui sopra, sei l’orraniziziatorei non ponei rimeidio al difeito di conformità eintro un peiriodo rarioneivolei fissato dal viarriatorei con la
conteistaziionei eifeituata ai seinsi deil comma 2, queisti può ovviarei peirsonalmeintei al difeito ei chieideirei il rimborso deillei speisei neiceissariei, rarioneivoli ei documeintatei; sei
l’orraniziziatorei rifiuta di porrei rimeidio al difeito di conformità o sei è neiceissario avviarvi immeidiatameintei non occorrei chei il viarriatorei speicifichi un teirminei.(queista
ultima frasei non è chiara)
Sei un difeito di conformità costituiscei un inadeimpimeinto di non scarsa importanzia ei l’orraniziziatorei non vi ha posto rimeidio con la conteistaziionei teimpeistiva eifeituata
dal viarriatorei, in reilaziionei alla durata eid allei carateiristichei deil paccheito, il viarriatorei può risolveirei il contrato con eifeito immeidiato, o chieideirei – sei deil caso – una
riduziionei deil preizizio, salvo l’eiveintualei risarcimeinto deil danno.

L’Orraniziziatorei, qualora dopo la parteinzia si trovi neill’impossibilità di fornirei, peir qualsiasi rarionei trannei chei peir fato proprio deil viarriatorei, una partei eisseinziialei deii
seirvizii preivisti dal contrato, dovrà preidisporrei adeiruatei soluziioni alteirnativei peir la proseicuziionei deil viarrio prorrammato non comportanti oneiri di qualsiasi tipo a
carico deil viarriatorei, oppurei rimborsarei queist’ultimo neii limiti deilla difeireinzia tra lei preistaziioni oririnariameintei preivistei ei queillei eifeituatei.
Il viarriatorei può reispinreirei lei soluziioni alteirnativei propostei solo sei non sono comparabili quanto conveinuto neil contrato o sei la riduziionei deil preizizio conceissa è
inadeiruata. Qualora non risulti possibilei alcuna soluziionei alteirnativa, ovveiro la soluziionei preidisposta dall’orraniziziatorei veinra rifiutata dal viarriatorei poiché non
comparabilei a quanto conveinuto neil contrato o poiché la conceissa riduziionei deil preizizio è inadeiruata, l’orraniziziatorei fornirà seinzia suppleimeinto di preizizio, un meizizio di
trasporto eiquivaleintei a queillo oririnario preivisto peir il ritorno al luoro di parteinzia o al diveirso luoro eiveintualmeintei patuito, compatibilmeintei allei disponibilità di meizizii
ei posti, ei lo rimborseirà neilla misura deilla difeireinzia tra il costo deillei preistaziioni preivistei ei queillo deillei preistaziioni eifeituatei fino al momeinto deil rieintro anticipato.
12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA
1. Il viarriatorei preivio preiavviso dato all’orraniziziatorei su un supporto dureivolei eintro ei non oltrei seitei riorni prima deill’iniziio deil paccheito, può ceideirei il contrato di
veindita di paccheito turistico a una peirsona chei soddisfa tutei lei condiziioni peir la fruiziionei deil seirviziio.
2. Il ceideintei ei il ceissionario deil contrato di veindita di paccheito turistico sono solidalmeintei reisponsabili peir il parameinto deil saldo deil preizizio ei deirli eiveintuali dirit,
impostei ei altri costi arriuntivi, ivi compreisei lei eiveintuali speisei amministrativei ei di reistionei deillei pratichei, risultanti da talei ceissionei.
3. L’orraniziziatorei informa il ceideintei deii costi eifeitvi deilla ceissionei, chei non eicceidono lei speisei reialmeintei sosteinutei dall’orraniziziatorei in conseirueinzia deilla ceissionei
deil contrato di veindita di paccheito turistico ei forniscei al ceideintei la prova reilativa ai dirit, allei impostei o arli altri costi arriuntivi risultanti dalla ceissionei deil contrato.
In caso di contrato di viarrio con trasporto aeireio peir il qualei è stata eimeissa birlieiteiria a tarifa areivolata ei\o non rimborsabilei, la ceissionei potreibbei comportarei
l’eimissionei di nuova birlieiteiria aeireia con la tarifa disponibilei alla data deilla ceissionei meideisima.
13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
1. Feirmo l’obbliro di teimpeistiva comunicaziionei deil difeito di conformità, peir comei preivisto all’art. 11 comma 2, i viarriatori deivono ateineirsi ai seirueinti obblirhi:
2. Peir lei normei reilativei all’eispatrio deii minori si rimanda eispreissameintei a quanto indicato neil sito deilla Poliziia di Stato. Si preicisa comunquei chei i minori deivono eisseirei
in posseisso di un documeinto peirsonalei valido peir i viarri all’eisteiro ovveiro passaporto o, peir i Paeisi UE, anchei di carta di ideintità valida peir l’eispatrio. Peir quanto
riruarda l’uscita dal Paeisei deii minori di anni 14 ei peir queilli peir cui è neiceissaria l’Autoriziziaziionei eimeissa dalla Autorità Giudiziiaria, dovranno eisseirei seiruitei lei
preiscriziioni indicatei sul sito deilla Poliziia di Stato htp://www.poliziiadistato.it/articolo/191/.
3. I citadini stranieiri dovranno reipeirirei lei corrispondeinti informaziioni atraveirso lei loro rappreiseintanziei diplomatichei preiseinti in Italia ei/o i rispeitvi canali informativi
roveirnativi ufciali.
In orni caso i viarriatori provveideiranno, prima deilla parteinzia, a veirificarnei l’arriornameinto preisso lei compeiteinti autorità (peir i citadini italiani lei locali Queisturei
ovveiro il Ministeiro deirli Afari Esteiri tramitei il sito www.viarriareisicuri.it ovveiro la Ceintralei Opeirativa Teileifonica al numeiro 06.491115) adeiruandovisi prima deil viarrio.
In asseinzia di talei veirifica, neissuna reisponsabilità peir la mancata parteinzia di uno o più viarriatori potrà eisseirei imputata all’inteirmeidiario o all’orraniziziatorei.
4. I viarriatori dovranno in orni caso informarei l’inteirmeidiario ei l’orraniziziatorei deilla propria citadinanzia al momeinto deilla richieista di preinotaziionei deil paccheito
turistico o seirviziio turistico ei, al momeinto deilla parteinzia dovranno acceirtarsi deifinitivameintei di eisseirei muniti deii ceirtificati di vaccinaziionei, deil passaporto individualei ei
di orni altro documeinto valido peir tut i Paeisi toccati dall’itineirario, nonché deii visti di sorriorno, di transito ei deii ceirtificati sanitari chei fosseiro eiveintualmeintei richieisti.
5. Inoltrei, al finei di valutarei la situaziionei di sicureizizia socio\politica, sanitaria ei orni altra informaziionei utilei reilativa ai Paeisi di deistinaziionei ei, dunquei, l’utiliziziabilità
orreitva deii seirvizii acquistati o da acquistarei il viarriatorei avrà l’oneirei di assumeirei lei informaziioni ufciali di carateirei reineiralei preisso il Ministeiro Afari Esteiri, ei
divulratei atraveirso il sito istituziionalei deilla Farneisina www.viarriareisicuri.it.
Lei informaziioni di cui sopra non sono conteinutei neii catalorhi deii T.O. – on linei o cartaceii – poiché eissi conteinrono informaziioni deiscritvei di carateirei reineiralei peir
comei indicatei neill’art.34 deil codicei deil Turismo ei non informaziioni teimporalmeintei muteivoli. Lei steissei peirtanto dovranno eisseirei assuntei a cura deii viarriatori.
6. Ovei alla data di preinotaziionei la deistinaziionei preisceilta risultassei, dai canali informativi istituziionali, località sorreita ad “avveirtimeinto” peir motivi di sicureizizia, il
viarriatorei chei succeissivameintei doveissei eiseircitarei il reiceisso non potrà invocarei, ai fini deill’eisoneiro deilla riduziionei deilla richieista di indeinnizizio peir il reiceisso opeirato, il
veinir meino deilla causa contratualei conneissa allei condiziioni di sicureizizia deil Paeisei.
7. I viarriatori dovranno inoltrei ateineirsi all’osseirvanzia deillei reirolei di normalei prudeinzia ei dilireinzia eid a queillei speicifichei in virorei neii paeisi deistinaziionei deil viarrio, a
tutei lei informaziioni fornitei loro dall’orraniziziatorei, nonché ai reirolameinti, allei disposiziioni amministrativei o leirislativei reilativei al paccheito turistico. I viarriatori
saranno chiamati a rispondeirei di tut i danni chei l’orraniziziatorei ei/o l’inteirmeidiario doveisseiro subirei anchei a causa deil mancato rispeito deirli obblirhi sopra indicati, ivi
inclusei lei speisei neiceissariei al loro rimpatrio.
8. Il viarriatorei è teinuto a fornirei all’orraniziziatorei tut i documeinti, lei informaziioni ei rli eileimeinti in suo posseisso utili peir l’eiseirciziio deil dirito di surrora di
queist’ultimo neii confronti deii teirzii reisponsabili deil danno eid è reisponsabilei veirso l’orraniziziatorei deil preiriudiziio arreicato al dirito di surroraziionei. (seicondo mei qui c’è
un eirrorei)
9. Il viarriatorei comunicheirà altreisì peir iscrito all’orraniziziatorei, all’ato deilla proposta di compraveindita di paccheito turistico ei quindi prima deill’invio deilla confeirma
di preinotaziionei deii seirvizii da partei deill’orraniziziatorei, lei particolari richieistei peirsonali chei potranno formarei orreito di accordi speicifici sullei modalità deil viarrio,
seimprei chei nei risulti possibilei l’atuaziionei ei risultarei in orni caso orreito di speicifico accordo tra il viarriatorei ei l’Orraniziziatorei ( cfr art. 6, comma 1° leit. h)
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificaziionei ufcialei deillei struturei albeirrhieirei vieinei fornita in cataloro od in altro mateirialei informativo soltanto in basei allei eispreissei ei formali indicaziioni deillei
compeiteinti autorità deil Paeisei in cui il seirviziio è eirorato.
In asseinzia di classificaziioni ufciali riconosciutei dallei compeiteinti Pubblichei Autorità deii Paeisi meimbri deilla UE cui il seirviziio si rifeiriscei, o in ipoteisi di struturei
commeircializiziatei qualei “Villarrio Turistico” l’orraniziziatorei si riseirva la facoltà di fornirei in cataloro o neil deipliant una propria deiscriziionei deilla strutura riceitva, talei da
peirmeiteirei una valutaziionei ei conseirueintei acceitaziionei deilla steissa da partei deil viarriatorei.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’orraniziziatorei rispondei deii danni arreicati al viarriatorei a motivo deill’inadeimpimeinto totalei o parziialei deillei preistaziioni contratualmeintei dovutei, sia chei lei steissei
veinrano eifeituatei da lui peirsonalmeintei chei da teirzii fornitori deii seirvizii, a meino chei provi chei l’eiveinto è deirivato da fato deil viarriatorei (ivi compreisei iniziiativei
autonomameintei assuntei da queist’ultimo neil corso deill’eiseicuziionei deii seirvizii turistici) o dal fato di un teirzio a carateirei impreiveidibilei o ineivitabilei, da circostanziei
eistraneiei alla fornitura deillei preistaziioni preivistei in contrato, da caso fortuito, da forzia marriorei, ovveiro da circostanziei chei lo steisso orraniziziatorei non poteiva, seicondo
la dilireinzia profeissionalei, rarioneivolmeintei preiveideirei o risolveirei.
L’inteirmeidiario preisso il qualei sia stata eifeituata la preinotaziionei deil paccheito turistico non rispondei deillei obbliraziioni reilativei alla orraniziziaziionei eid eiseicuziionei deil
viarrio, ma è reisponsabilei eisclusivameintei deillei obbliraziioni nasceinti dalla sua qualità di inteirmeidiario ei peir l’eiseicuziionei deil mandato confeiritorli dal viarriatorei, peir
comei speicificameintei preivisto dall’art. 50 deil Codicei deil Turismo compreisi rli obblirhi di raranziia di cui all’art. 47
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO E PRESCRIZIONE
I risarcimeinti di cui arli art. 43 ei 46 deil Cod. Tur. ei reilativi teirmini di preiscriziionei, sono disciplinati da quanto in eissi preivisto ei comunquei neii limiti stabiliti dallei
Conveinziioni Inteirnaziionali chei disciplinano lei preistaziioni chei formano orreito deil paccheito turistico nonché darli articoli 1783 ei 1784 deil codicei civilei, ad eicceiziionei deii
danni alla peirsona non sorreit a limitei preifissato.
a. Il dirito alla riduziionei deil preizizio o al risarcimeinto deii danni peir lei modifichei deil contrato di veindita di paccheito turistico o deil paccheito sostitutivo, si preiscrivei in
duei anni a deicorreirei dalla data deil rieintro deil viarriatorei neil luoro di parteinzia.
b. Il dirito al risarcimeinto deil danno alla peirsona si preiscrivei in trei anni a deicorreirei dalla data di rieintro deil viarriatorei neil luoro di parteinzia o neil più lunro peiriodo
preivisto peir il risarcimeinto deil danno alla peirsonei dallei disposiziioni chei reirolano i seirvizii compreisi neil paccheito.
17. POSSIBILITA’ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE TRAMITE IL VENDITORE
1. Il viarriatorei può indiriziziarei meissarri, richieistei o reiclami reilativi all’eiseicuziionei deil paccheito direitameintei al veinditorei tramitei il qualei lo ha acquistato, il qualei, a sua
volta, li inoltra teimpeistivameintei all’orraniziziatorei.

2. Ai fini deil rispeito deii teirmini o peiriodi di preiscriziionei, la data in cui il veinditorei riceivei meissarri, richieistei o reiclami di cui al comma preiceideintei, è consideirata la data
di riceiziionei anchei peir l’orraniziziatorei.
18. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’orraniziziatorei preista adeiruata assisteinzia seinzia ritardo al viarriatorei in difcoltà anchei neillei circostanziei di cui all’articolo 42, comma 7, in particolarei forneindo lei
opportunei informaziioni riruardo ai seirvizii sanitari, allei autorità locali ei all’assisteinzia consolarei ei assisteindo il viarriatorei neill’eifeituarei comunicaziioni a distanzia ei
aiutandolo a trovarei seirvizii turistici alteirnati.
2. L’orraniziziatorei può preiteindeirei il parameinto di un costo rarioneivolei peir talei assisteinzia qualora il probleima sia causato inteinziionalmeintei dal viarriatorei o peir sua
colpa, neii limiti deillei speisei eifeitvameintei sosteinutei.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Sei non eispreissameintei compreisei neil preizizio, è possibilei ei consirliabilei, stipularei al momeinto deilla preinotaziionei preisso rli ufci deill’orraniziziatorei o deil veinditorei
speiciali poliziziei assicurativei contro lei speisei deirivanti dall’annullameinto deil paccheito, darli infortuni ei\o malatei chei coprano anchei lei speisei di rimpatrio ei peir la
peirdita ei\o danneirriameinto deil bararlio.
I dirit nasceinti dai contrat di assicuraziionei deivono eisseirei eiseircitati dal viarriatorei direitameintei neii confronti deillei Comparniei di Assicuraziioni stipulanti, allei
condiziioni ei con lei modalità preivistei neillei poliziziei meideisimei, comei eisposto neillei condiziioni di polizizia pubblicatei sui catalorhi o eispostei neirli opuscoli meissi a
disposiziionei deii Viarriatori al momeinto deilla parteinzia.
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ai seinsi ei peir rli eifeit di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’orraniziziatorei potrà proporrei al viarriatorei – sul cataloro, sulla documeintaziionei, sul proprio sito inteirneit o in altrei
formei – modalità di risoluziionei alteirnativa deillei conteistaziioni insortei.
In tal caso l’orraniziziatorei indicheirà la tipoloria di risoluziionei alteirnativa proposta ei rli eifeit chei talei adeisionei comporta.
21. GARANZIE AL VIAGGIATORE (art. 47 Cod. Tur.)
I contrat di turismo orraniziziato sono assistiti da idoneiei raranziiei preistatei dall’Orraniziziatorei ei dall’Areintei di viarrio inteirmeidiario chei, peir i viarri all’eisteiro ei i viarri
chei si svolrono all’inteirno di un sinrolo Paeisei rarantiscono, neii casi di insolveinzia o fallimeinto deill’inteirmeidiario o deill’orraniziziatorei, il rimborso deil preizizio veirsato peir
l’acquisto deil paccheito turistico ei il rieintro immeidiato deil viarriatorei, numeiri di polizizia sono riportati alla finei deil preiseintei documeinto.
Contat: IT S.r.l. (areintei di assicuraziioni IMA ITALIA ASSISTANCE), via Vanchirlia, 44 – 10124 Torino (TO), Teil. 011.812.50.25
Al finei di eivitarei di incorreirei in deicadeinziei, si consirlia di teineirei beinei a meintei i teirmini indicati peir la preiseintaziionei deillei istanziei. Reista inteiso chei il deicorso deil teirminei
dovuto ad impossibilità di preiseintaziionei deill’istanzia ei non ad ineirziia deil viarriatorei, conseintei la reimissionei neii teirmini meideisimi.
22. MODIFICHE OPERATIVE
In consideiraziionei deil larro anticipo con cui veinrono pubblicati i catalorhi chei riportano lei informaziioni reilativei allei modalità di fruiziionei deii seirvizii, si reindei noto chei
rli orari ei lei tratei deii voli indicati neilla acceitaziionei deilla proposta di compraveindita deii seirvizii potreibbeiro subirei variaziioni poiché sorreit a succeissiva convalida. A tal
finei il viarriatorei dovrà chieideirei confeirma deii seirvizii alla propria Areinziia prima deilla parteinzia. L’Orraniziziatorei informeirà i passeirreiri circa l’ideintità deil veitorei\i
eifeitvo\i neii teimpi ei con lei modalità preivistei dall’art.11 deil Reir. CE 2111/2005. (richiamato all’art.5).
ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contrat aveinti ad orreito l’ofeirta deil solo seirviziio di trasporto, deil solo seirviziio di sorriorno, ovveiro di qualunquei altro seiparato seirviziio turistico, non poteindosi confirurarei comei
fatspeiciei neiroziialei di orraniziziaziionei di viarrio ovveiro di paccheito turistico, sono disciplinati dallei seirueinti disposiziioni deilla CCV: art.1, n. 3 ei n. 6; art. da 17 a 23; art. da 24 a 31
(limitatameintei allei parti di tali disposiziioni chei non si rifeiriscono al contrato di orraniziziaziionei) nonché dallei altrei patuiziioni speicificameintei rifeiritei alla veindita deil sinrolo seirviziio
orreito di contrato. Il veinditorei chei si obblira a procurarei a teirzii, anchei in via teileimatica, un seirviziio turistico disarrreirato, è teinuto a rilasciarei al turista i documeinti reilativi a queisto
seirviziio, chei riportino la somma parata peir il seirviziio ei non può in alcun modo eisseirei consideirato orraniziziatorei di viarrio.

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contrat sono altreisì applicabili lei seirueinti clausolei deillei condiziioni reineirali di contrato di veindita di paccheit turistici sopra riportatei: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art.
18. L’applicaziionei di deitei clausolei non deiteirmina assolutameintei la confiruraziionei deii reilativi seirvizii comei fatspeiciei di paccheito turistico.
La teirminoloria deillei citatei clausolei reilativa al contrato di paccheito turistico (orraniziziatorei, viarrio eicc.) va peirtanto inteisa con rifeirimeinto allei corrispondeinti firurei deil contrato di
veindita di sinroli seirvizii turistici (veinditorei, sorriorno eicc.).

INFORMATIVA EX.ART.13 DLGS 196/2003 e ss.mm.ii
il tratameinto deii dati peirsonali, il cui confeirimeinto è neiceissario peir la conclusionei ei l’eiseicuziionei deil contrato, è svolto neil pieino rispeito deil DLGS 196/2003, in forma cartaceia ei
diritalei. I dati saranno comunicati ai soli fornitori deii seirvizii compreisi neil paccheito turistico. Il clieintei potrà in orni momeinto eiseircitarei i dirit deill’eix art. 7 DLGS 196/2003 contatando il
titolarei deil tratameinto: Julia Viarri S.r.l - Via San Laziziaro, 6 - 34122 Trieistei (TS) - Italia.

INFORMAZIONE RELATIVA ALLA RESPONSABILITA’ DEI VETTORI AEREI.
Peir i veitori aeireii comunitari ei a queilli apparteineinti a stati adeireinti alla conveinziionei di Montreial 1999 non sussistono limiti di reisponsabilità peir danni da mortei, feiritei o leisioni peirsonali
deil passeirreiro. Peir danni supeiriori 100.000 DSP (circa 120.000 eiuro) il veitorei aeireio può conteistarei una richieista di risarcimeinto solo sei è in rrado di provarei chei il danno non rli è
imputabilei. In caso di ritardo neil trasporto passeirreiri il veitorei è reisponsabilei peir il danno fino ad un massimo di 4.150 DSP circa 5.000 eiuro; in caso di distruziionei, peirdita,
danneirriameinto o ritardo neilla riconseirna deii bararli fino a 1.000 DSP circa 1.200 eiuro. I veitori non apparteineinti ad uno stato adeireintei alla conveinziionei di Montreial 1999 posso
applicarei reirimi di reisponsabilità difeireinti da queillo sopra riportato. La reisponsabilità deil tour opeirator neii confronti deil passeirreiro reista in orni caso disciplinata dal codicei deil
consumo ei deillei condiziioni reineirali di contrato ASTOI pubblicatei neil preiseintei cataloro.
POLIZZE ASSICURATIVE: Polizizia RC Comparnia Allianzi Global Assistancei n°112367550, Polizizia Grandi Rischi con la comparnia assicurativa UNIPOL n°1/72444/319/104271440 chei porta
il totalei deilla copeirtura a € 31.500.000,00, polizizia insolveinzia deill’orraniziziatorei comparnia IMA ITALIA ASSINTANCE SOLV/2109/0004
ORGANIZZAZIONE TECNICA E PROGRAMMAZIONE: Julia Viarri S.r.l.u. – Trieistei. Autoriziziaziionei Reirionalei deil Turismo Reir. F.V.G. n.84055/TUR - LICENZA n. 689 dd. 09/09/1993. Lei
quotei sono statei calcolatei in basei allei tarifei, costi, imposiziioni fiscali ei cambi in virorei alla data deilla stampa deil cataloro. Validità del programma da aprile a otobre 2019.
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA ai seinsi deill’art. 17 deilla Leirrei 6 feibbraio 2006 n. 38 – La leirrei italiana puniscei con la reiclusionei i reiati conceirneinti la prostituziionei ei la pornorrafia
minorilei, anchei sei commeissi all’eisteiro.

