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Soggiorni studio Lavoro &
lavoro studio

Turismo, le destinazioni:
Inghilterra, Scozia,
Irlanda, Malta e Mauritius

Offerte Viaggi

1. FONTI LEGI SLATIVE

ratifica ed esecuzion e della Conv en zione In tern az io nale relativ a al contratto di

Prenota Ora la tua
Vacanza con noi
Risparmia il 70% e
Parti Subito !

viaggio (CCV) firm ata a B rux elles il 23.4.1970 - in qu anto applicabile - non ché dal

www.GROUPON.it/Viaggi

La v en dita di pacchetti tur istici, ch e abbiano ad o ggetto ser vizi da forn ire in
territorio sia nazion ale ch e ester o, è disciplinata dalla L. 27/12/1977 n ° 1084 di

Codice del Con sum o di cu i al D. Lgs n . 206 del 6 settem bre 2005 (artt. 82-100) e

Prestiti Inpdap
70.000 €

su e successiv e modificazion i.

Offerte

Capodanno a
Dublino €299
Volo di linea da Roma Fco+ 3 notti
Htl 3 stelle b/b
partenza 30/12 EI 12.00/14.25
ritorno 02/01 EI 07.00/11.10

2. AUTO RI ZZA ZIO NI
riv olge, devon o essere au tor izz ati all’esecuzion e delle rispettive attività in base

A Dipendenti Statali e
Pensionati Preventivo
Immediato Online !

alla n ormativa am ministr ativa applicabile.

www.ConvenzioneInpdap.it

L’organizzatore

Capodanno
a Londra
€449

v en ditor e

del

pacch etto

turistico,

cui

il

consu mato re

si

Ai fini del presente con tratto s ’in tende per:
organizzatore

di

viaggio,

il

so ggetto

ch e

realizz a

la

com bin azio ne

degli

co rrispettiv o forfetario a pro curare a terz i pacch etti turistici;
b) v enditor e, il soggetto ch e vende o si obbliga a procu rare pacchetti turistici

HomeAway.it/Affitto+appar...

di

cui

al

segu en te

art.

4

e

si

obbliga

in

nom e

propr io

e

v erso

realizzati ai sen si del segu en te art. 4 v er so u n corr ispettivo forfetario;
c) con sum atore di pacch etti tu ristici, l'acquirente, il cessionario di un pacchetto
tu ristico

o

qu alu nqu e

person a

anch e

da

nom in are,

del

servizio,

Volo di linea da Roma Fco+ 3 notti
Htl 3 stelle b/b
partenza 30/12 BA 15.00/16.40
ritorno 02/01 BA 12.35/16.05

co ndizioni

Tasse € 115 circa
Iscrizione € 21

4. NOZ IONE DI PA CCHETTO TU RI STICO

r ich ieste

per

la

fruizion e

purché
per

soddisfi

conto

della

tutte

le

quale

il

co ntraen te pr in cipale si impegna ad acquistare senz a remun er azio ne u n pacchetto
tu ristico.

Viaggi esclusivi
Vietnam
Tour In Vietnam, Laos
E Cambogia. Richiedi
un Preventivo dal Sito
www.dgvtravel.com/Viaggi...

La nozion e di pacchetto tu ristico è la seguente:

Villini fronte mare

'I pacch etti tu ristici h ann o ad oggetto i viaggi, le vacanz e ed i circuiti «'tu tto

Da 69.000 € fronte
mare in Sardegna
Villini e appartamenti.
Contattaci!

co mpreso », risu ltan ti dalla prefissata combinazion e di almeno du e degli elementi

Aforismi

di seguito in dicati, vendu ti od offerti in vendita ad un pr ezz o for fetar io, e di

"Arrivando a ogni nuova città
il viaggiatore ritrova un suo
passato che non sapeva più
d’avere: l’estraneità di ciò
che non sei più o non
possiedi più t’aspetta al
varco nei luoghi estranei e
non posseduti."

du rata su perior e alle 24 ore

Italo Calvino

Case Vacanza
Economiche
Affitto appartamenti
vacanze a partire da
€100 a settimana.

elem en ti

21

il

3. DEFI NIZION I
a)

Tasse € 92 circa
Iscrizione €

e

ovv ero

estenden dosi per

un

periodo di

tempo

www.casedelparco.it/Sarde...

co mprendente almeno un a no tte:
a) traspor to;
b) allo ggio;
c)

ser vizi

tu ristici

n on

accessori

al

trasporto

o

all’alloggio

(omissis).. .

ch e

co stituiscan o par te sign ificativa del «pacch etto tur istico" (art. 84 Cod. Con s.).
l con sumatore ha dir itto di ricevere copia del con tr atto di v en dita di pacchetto
tu ristico (ai sen si degli art. 85 e 86 Cod. Cons.), ch e è an che docu mento per
acceder e eventualmente al Fondo di G aranzia di cu i all ’ar t. 20 delle presenti
Con dizio ni G en er ali di Contratto .
5. INFO RM AZI ONI OBBLIGA TORIE - SCHED A TECNI CA
L’organizzatore ha l ’obbligo di realizzar e in catalogo o n el programm a fu ori
catalogo una scheda tecnica. G li elementi obbligatori da inserire n ella sch eda
tecnica del catalogo o del pr ogramm a fu ori catalogo son o:
-

estremi

dell ’au to rizzazione

amm in istrativ a

o,

se

applicabile,

la

D.I.A.

dell’organizzatore;
- estremi della po lizza assicu rativa di responsabilità civile;
- periodo di v alidità del catalo go o del progr am ma fuori catalogo;
- modalità e co ndizioni di sostituzion e del viaggiatore (Art. 89 Co d. Con s.);
- par am etri e criteri di adeguam en to del prezzo del viaggio (Art. 90 Cod. Con s.).
L’organizzatore

ino ltre

effettivo/i

tempi

n ei

inform erà
e

con

le

i

passeggeri

m odalità

circa

previste

l’identità

dall’ar t.

11

del/i
del

vettore/i
Reg.

CE

2111/2005.
6. PRENOTAZ IONI
La

domanda

di

pren otazion e

dov rà

esser e

redatta

su

apposito

mo dulo

co ntrattu ale, se del caso elettron ico , co mpilato in ogni sua parte e sottoscritto dal
clien te,

che n e ricev er à copia. L' accettazion e delle prenotazioni

http://www.holidaysempire.com/condizioni

si in ten de
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perfezio nata, con co nsegu ente con clu sion e del con tratto, solo nel m omento in cu i
l'organizzatore invierà relativa conferma, anch e a mezzo sistem a telematico , al
clien te presso l'agenzia di v iaggi ven ditrice. Le in dicazion i r elativ e al pacch etto
tu ristico no n con tenu te nei documen ti co ntrattu ali, negli o pu scoli o vvero in altri
mez zi di com un icazion e scr itta, sar anno for nite dall’organizzatore in regolare

Holidays Empire srl - Tour
operator - Via Cavour, 44 00184 Roma - Tel.
06.4874820 - P.Iva
07965391001

Link Utili

Mailing List

adempimento degli obbligh i pr ev isti a pro prio car ico dall ’rt. 87, comma 2 Cod.
Area registrazione
Agenzie

Con s. pr im a dell ’in iz io del viaggio.
7. PA GA MENTI
La misura dell'accon to , fino a u n massimo del 30% del pr ezzo del pacchetto
tu ristico, da versare all’atto della pr en otaz io ne ovv er o all’atto della richiesta

Condizioni Generali
Downloads

impegn ativa e la data en tr o cui, pr im a della partenza, dovrà essere effettu ato il
saldo,

risultan o

pagamen to

dal

catalogo ,

dall’opuscolo

delle som me di cu i sopra

o

alle

da

qu anto

date stabilite

altr o.

Il

mancato

Mappa
del Sito

by maipiusenza

costituisce clau sola

riso lu tiv a espressa tale da deter minarn e, da parte dell’agenz ia inter mediaria e/o
dell’organizzatore la risoluzion e di diritto.
8. PREZZ O
Il pr ezz o del pacch etto tur istico è determinato n el con tr atto, con riferimento a
qu anto

in dicato

in

catalogo

o

pro gramma

fuor i

catalogo

ed

agli

eventuali

aggiorn amenti degli stessi cataloghi o progr ammi fuori catalogo successiv amen te
in terv en uti. Esso potrà essere variato fin o a 20 giorni preceden ti la par tenza e
so ltanto in con segu en za alle variazioni di:
- co sti di tr aspor to , incluso il costo del carbu rante;
- diritti e tasse su alcun e tipologie di serv izi tur istici quali im poste, tasse di
atter raggio, di sbarco o di imbarco nei porti e n egli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in qu estione. Per tali var iazion i si far à
riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cu i sopr a in v igo re alla data di
pu bblicazion e del progr am ma come r ipor tata n ella sch eda tecn ica del catalogo
ovv ero

alla

data

oscillazio ni

riportata

in cideran no

percentuale

n egli

su l

espressamen te

eventuali

prezzo

aggio rnamenti

forfetario

indicata

nella

del

scheda

di

cui

pacchetto
tecn ica

sopra.

tur istico
del

Le

nella

catalogo

o

pr ogramm a fu ori catalogo.
9. MOD IFICA O ANNU LLAM EN TO DEL PA CCHETTO TU RISTICO PRIMA DELLA
PARTENZ A
Pr im a

della

modificare

parten za
in

m odo

l'organizzatore
sign ificativo

o

un o

il
o

ven ditore
più

che

elem en ti

abbia

del

necessità

con tr atto,

ne

di
dà

imm ediato av viso in form a scritta al consu matore, in dicando il tipo di modifica e
la v ar iazion e del prezzo ch e ne consegue. Ov e n on accetti la pr oposta di m odifica
di cu i al comma 1, il consu matore potrà esercitare alternativamente il diritto di
riacqu isire la somm a già pagata o di goder e dell ’offer ta di u n pacchetto tu ristico
so stituivo ai sen si del 2° e 3° comma dell’ar ticolo 10. Il con sumatore può
esercitare

i

diritti

sopra

pr ev isti

anch e

quando

l’an nu llamento

dipenda

dal

mancato r aggiu ngimento del nu mero min im o di partecipanti prev isto n el Catalogo
o nel Programm a fu ori catalogo o da casi di for za maggiore e caso fortuito,
relativ i al pacch etto turistico acqu istato. Per gli annu llamen ti diversi da quelli
cau sati da for za maggio re, da caso fortuito e da man cato r aggiu ngimento del
num er o

minimo

di

partecipan ti,

n onch é

per

qu elli

diversi

dalla

m an cata

accettazione da parte del co nsum ator e del pacchetto tu ristico altern ativo offerto,
l’organizzatore che ann ulla, (Art. 33 lett. e Cod. Con s.) restitu irà al co nsum ator e
il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore, tram ite
l’agente di viaggio. La so mma oggetto della restituzione n on sarà m ai su per io re al
do ppio degli impor ti di cu i il con sum atore sarebbe in pari data debitore secon do
qu anto prev isto dall ’ ar t. 10, 4° com ma qu alor a fosse egli ad annu llare.
10. RECESS O DEL CONSU MATORE
Il consu mato re può r eceder e dal con tr atto, senza pagare penali, nelle seguenti
ipotesi:
- au mento del pr ezz o di cu i al preceden te ar t. 8 in misura ecceden te il 10% ;
-

modifica

in

oggettiv amen te

modo

sign ificativo

con figur abili

come

di

u no

o

fon damentali

più
ai

elemen ti
fini

della

del

contratto

fr uizione

del

pacch etto tu ristico com plessivamente consider ato e propo sta dall’organizzatore
do po la con clu sio ne del contratto stesso m a pr im a della parten za e n on accettata
dal consu mator e.
Nei casi di cui sopr a, il con sumatore h a altern ativam en te diritto:
- ad u sufruire di u n pacchetto tur istico alternativo, senza su pplemento di prezzo o
co n la restituzion e dell'eccedenza di prezzo, qu alor a il secondo pacchetto tu ristico
abbia v alo re infer ior e al primo;
- alla restituz io ne della sola parte di prezzo già corr isposta. Tale r estitu zio ne
do vrà esser e effettu ata en tro sette gio rni lav orativ i dal m omento del ricev im en to
della r ich iesta di rimbor so. Il con sum ator e dov rà dare com un icazion e della pr opria
decisio ne (di accettare la m odifica o di recedere) en tr o e non oltre due gio rni
lav orativ i dal mo men to in cui h a ricev uto l'avv iso di au mento o di modifica. In
difetto di espr essa comu nicazione entro il ter mine suddetto, la proposta for mulata
dall'or gan izzato re si in ten de accettata. Al co nsum ator e che r eceda dal contratto
pr im a della parten za al di fuor i delle ipotesi elencate al primo com ma verrà
addebitato l'importo della pen ale nella m isu ra di seguito in dicata o ltre alla quota
di iscr izion e:
- 25% fino a 30 giorn i lavorativi (esclusi sabato e domenica) prima della parten za

http://www.holidaysempire.com/condizioni
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- 50% da 29 a 21 giorn i lavor ativi (esclu si sabato e dom en ica) pr im a della
par tenza
- 75% da 20 a 08 giorn i lavorativi (esclu si sabato e dom en ica) pr im a della
par tenza
- NESSUN R IMBO RSO DOPO TALI TE RMINI
I biglietti aer ei emessi NON SON O R IMBOR SABILI. Nel caso di gruppi pr ecostitu iti
tali somm e verran no concor date di volta in vo lta alla fir ma del con tr atto.
11. MODIF ICHE DO PO LA PA RTENZ A
L’organizzatore, qualor a do po la partenz a si trov i nell’impo ssibilità di fo rnire per
qu alsiasi r agion e, trann e ch e per u n fatto proprio del consu matore, u na parte
essenziale

dei

servizi

contemplati

in

con tratto,

dov rà

predispor re

solu zio ni

alter nativ e, sen za supplemen ti di pr ezz o a carico del con traen te e qualor a le
pr estazioni for nite sian o di v alor e inferiore r ispetto a quelle prev iste, rimborsarlo
in misu ra pari a tale differenza. Qu alor a n on risu lti po ssibile alcuna soluz ion e
alter nativ a, ov vero la soluzion e pr edisposta dall ’organizzatore v en ga rifiutata dal
co nsum ator e per compr ovati e giustificati m otiv i, l ’'organizzatore forn ir à senza
su pplemen to di prezzo, u n m ezz o di tr asporto equivalen te a qu ello or iginar io
pr ev isto per il ritorn o al lu ogo di parten za o al diverso lu ogo ev en tu alm en te
pattuito , compatibilmente alle dispon ibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella
misu ra della differenza tra il costo delle prestazion i pr ev iste e quello delle
pr estazioni effettu ate fin o al momen to del rien tr o anticipato.
12. SOSTITU ZIONI
Il consu matore r in un ciatario può far si sostituire da altr a person a sempre che:a
l’organizzatore ne sia in for mato per iscritto almeno 4 giorn i lavo rativi prima della
data fissata per la parten za, ricev endo contestu almen te comu nicazione circa le
ragion i della sostituzion e e le generalità del cession ario;
b il cession ario so ddisfi tutte le co ndizioni per la fru izion e del ser vizio (ex ar t. 89
Cod. Cons.) ed in par ticolare i r equ isiti relativi al passapor to, ai v isti, ai certificati
san itari;
c. i servizi medesimi o altri serv iz i in sostitu zione possano essere erogati a
seguito della sostitu zio ne;
d. il sostituto rimborsi all ’organizzatore tu tte le spese aggiun tiv e sosten ute per
pr ocedere alla sostituzion e, nella m isu ra ch e gli verr à quan tificata prima della
cessione.

Il

cedente

ed

il

cessionario

sono

solidalmente

responsabili

per

il

pagamen to del saldo del pr ezzo non ché degli impo rti di cui alla lettera d) del
pr esente artico lo. Le ulterior i modalità e condizion i di sostituzion e sono indicate
in sch eda tecnica.
13. OBBLIG HI D EI CONSU MATORI
Nel co rso delle trattative e comu nqu e prima della con clu sio ne del contratto , ai
cittadini italian i sono fornite per iscritto le informazion i di carattere generale aggiorn ate alla data di stampa del catalogo - relativ e agli obbligh i san itari e alla
do cumentazione
co rrispondenti

necessaria per
in fo rmazion i

l’espatrio . I

attraverso

le

cittadin i stranieri reperirann o le
lor o

rappresen tan ze

diplomatich e

pr esenti in Italia e/o i rispettiv i can ali inform ativi gov er nativ i ufficiali. In ogni
caso

i

co nsum ator i

pro vvederann o,

prima

della

parten za,

a

verificarn e

l’aggiorn amento presso le competenti autorità (per i cittadini italian i le locali
Questu re

ovv er o

il

Min istero

ww w. viaggiaresicuri.it

ovv er o

la

degli

Affari

Centrale

Ester i

Operativa

tram ite

Telefonica

il
al

sito

nu mero

06.491115) adegu an dovisi pr im a del v iaggio. In assenz a di tale verifica, nessu na
respon sabilità per la mancata par tenza di un o o più con sum atori potrà essere
impu tata al vendito re o all ’organizzatore. I consu matori dovr an no in for mare il
vendito re

e

l’organizzatore

della

propria

cittadin anza

e,

al

mo men to

della

par tenza, dovr anno accer tarsi defin itivamente di essere m un iti dei certificati di
vaccin azione, del passaporto individuale e di ogni altro docum en to v alido per tutti
i Paesi toccati dall’itinerario, non ché dei v isti di soggiorn o, di transito e dei
certificati sanitari che fosser o eventualmente richiesti. Inoltre, al fine di v alu tare
la

situ az ion e

sanitaria

e

di

sicu rezza

dei

Paesi

di

destin az ion e

e,

dunqu e,

l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il consu mato re
reperirà (facen do uso delle fo nti inform ative in dicati al comma 2) le inform az ion i
ufficiali

di

car atter e

generale

presso

il

Min istero

Affari

E steri

che

indica

espressamente se le destin azioni sono o m en o assoggettate a for male sconsiglio .
I consu matori dov rann o inoltre attenersi all’osservanza della regole di n orm ale
pr udenza e diligenza ed a quelle specifich e in vigore nei paesi destinazione del
viaggio,

a

tu tte

le

in for mazioni

forn ite

loro

dall’organizzatore,

non ché

ai

rego lamenti alle dispo sizion i ammin istrativ e o legislative r elativ e al pacchetto
tu ristico.

I

consu mator i

sarann o

chiamati

a

rispondere

di

tutti

i

dan ni

ch e

l’organizzatore e/o il v en ditore dovesser o su bire anch e a cau sa del m an cato
rispetto

degli

obblighi

sopr a

in dicati.

Il

con su matore

è

ten uto

a

for nire

all ’organizzatore tutti i docum en ti, le informazioni e gli elementi in su o possesso
utili per l ’esercizio del diritto di su rro ga di quest’ultimo nei confron ti dei terzi
respon sabili del dan no ed è respon sabile v er so l’organizzatore del pregiu diz io
ar recato al dir itto di sur rogazione. Il con sum atore com un ich er à altresì per iscr itto
all ’organizzatore, all ’atto della pr en otazio ne, le particolari richieste person ali che
po tr an no formare oggetto di accor di specifici su lle m odalità del viaggio, sempr e
ch e ne risu lti possibile l’attuazione. Il consu matore è sempre tenu to ad inform are
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il Venditore e l ’Organizzatore di eventuali sue esigen ze o condizion i particolari
(grav idan za,

in to lleranze

alimentari,

disabilità,

ecc.. )

e

a

specificare

esplicitamen te la richiesta di relativi servizi personalizzati.
14. CLAS SIFI CAZ IONE A LBERGH IERA
La classificazio ne ufficiale delle strutture albergh iere viene for nita in catalogo o d
in altro mater iale in for mativo so ltanto in base alle espr esse e fo rmali indicazioni
delle competen ti au torità del paese in cu i il serv izio è erogato. In assenza di
classificazio ni ufficiali r icon osciute dalle co mpetenti Pubblich e Autorità dei Paesi
an che m em bri della UE cu i il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserv a la
facoltà di for nire in catalogo o nel depliant u na propria descrizione della stru ttu ra
ricettiva, tale da per metter e u na v alu tazion e e conseguente accettazione della
stessa da parte del con sumatore.
15. REGIM E D I RES PONS ABILITÀ
L'organizzatore

rispon de

dei

dann i

ar recati

al

consu mato re

a

motivo

dell’in adempimento totale o parziale delle prestazion i contrattu alm en te do vu te,
sia ch e le stesse vengan o effettuate da lu i per so nalmente ch e da terzi forn itor i
dei servizi, a meno ch e prov i che l ’ev en to è der iv ato da fatto del consu matore (iv i
co mprese

in iz iative

auton omamente

assunte

da

qu est ’ultimo

nel

corso

dell’esecuzion e dei ser vizi tu ristici) o da circo stanz e estranee alla for nitu ra delle
pr estazioni previste in co ntratto, da caso fortu ito, da forza m aggiore, ov vero da
circostanz e

ch e

lo

stesso

organizzatore

n on

po teva,

secon do

la

diligen za

pr ofessionale, ragio nevolmente pr ev edere o risolvere. Il v en ditor e presso il qu ale
sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico no n rispo nde in alcu n
caso delle obbligaz io ni n ascen ti dall ’organizzazion e del viaggio , ma è respon sabile
esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qu alità di in term ediario e
co mun que n ei limiti previsti per tale respo nsabilità dalle n orm e vigen ti in mater ia.
16. LIMITI D EL RIS ARCIMENTO
Il risarcimen to dei dann i n on pu ò essere in ogn i caso su perio re ai limiti indicati
dagli artt. 94 e 95 del Codice del Consu mo.
17. OBBLIGO D I ASS ISTENZA
L’organizzatore è

tenu to

a

prestare le m isu re di

assistenza

al consu matore

impo ste dal criterio di diligen za pr ofessio nale esclu sivamente in riferimen to agli
obblighi a pro pr io carico per dispo sizion e di legge o di con tr atto. L’organizzatore
ed il vendito re sono eson erati dalle rispettive respon sabilità (artt. 15 e 16 delle
pr esenti Con dizion i Gen erali), quan do la m ancata od in esatta esecuzion e del
co ntratto è im putabile al co nsum ator e o è dipesa dal fatto di u n terzo a carattere
impr ev edibile o inevitabile, ov vero è stata cau sata da un caso for tu ito o di fo rza
maggior e.
18. RECLAMI E D ENUNCE
Ogni

m ancanza

n ell’esecuzion e

del

contratto

deve

esser e

contestata

dal

co nsum ator e senza r itardo affinch é l’ organizzatore, il su o rappresen tan te lo cale o
l’accom pagn ato re v i po ngano tempestivamen te rimedio. In caso co ntrario no n
po tr à essere co ntestato l ’in adempimento contrattu ale.
Il con sumatore dov rà altresì – a pena di decadenza - spo rger e r eclamo mediante
l’in vio di u na raccomandata, con avv iso di ricev im en to , all’organizzatore o al
vendito re, entro e non o ltre dieci giorn i lavor ativi dalla data del rien tr o pr esso la
località di parten za.
19.

A SSICU RAZ IONE

CONTRO

LE

SPES E

DI

ANNU LLA MENTO

E

DI

RI MPA TRIO
Se no n espressamen te comprese n el prezzo, è possibile, ed an zi co nsigliabile,
stipulare al m omento della preno tazion e pr esso gli uffici dell ’organizzatore o del
vendito re speciali polizze assicu rativ e contro le spese derivanti dall’an nu llamento
del pacch etto, infortun i e bagagli. Sarà altresì po ssibile stipu lar e un contratto di
assisten za che copra le spese di rimpatrio in caso di in cidenti e m alattie.
20. F ONDO D I GARA NZIA
Il

Fon do Nazion ale di G aranz ia

(art. 100 Cod.

Cons.)

istituito

a tutela dei

co nsum ator i che sian o in possesso di contratto , pr ovv ede alle segu en ti esigenze
in caso di insolvenza o di fallim en to dichiarato del ven ditore o dell ’organizzatore:
a) rim borso del prezzo v ersato;
b) rimpatrio n el caso di v iaggi all’ester o.
Il fondo deve altresì for nire u n’imm ediata dispon ibilità eco nom ica in caso di
rien tro fo rzato di tu risti da Paesi extracomu nitar i in occasio ne di em er gen ze
impu tabili o m en o al com portamento dell’organizzatore. Le modalità di in terv en to
del Fon do son o stabilite col decr eto del Pr esiden te del Con siglio dei Ministri del
23/07/99, n. 349.
AD DEN DUM
COND IZIONI

G ENE RALI

DI

CONTRATTO

DI

VENDITA

DI

SINGOLI

SER VIZI

TUR ISTICI
A) DISPOSIZIONI NOR MATIVE
I con tratti av en ti ad oggetto l’offer ta del solo ser vizio di trasporto, di soggiorno ,
ovv ero di qualun que altro separato ser vizio tu ristico, n on poten dosi con figu rare
co me

fattispecie

negoziale

di

organ iz zazio ne

di

v iaggio

ovv ero

di

pacch etto

tu ristico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n . 3 e n .
6; artt. da 17 a 23; ar tt. da 24 a 31, per qu an to con cern e le previsio ni diverse da
qu elle

r elativ e

al

con tr atto

di

or gan izzazione

non ché

dalle

altre

pattuizion i

specificamente riferite alla ven dita del singolo ser vizio oggetto di con tr atto.
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B) CO NDIZIONI DI CONTRATTO
A

tali

con tr atti

son o

altresì

applicabili

le

segu enti

clau sole

delle

condizion i

gen erali di contratto di vendita di pacch etti tur istici so pra riportate: ar t. 6 co mma
1;

art.

7 com ma

2;

art.

13;

art.

18.

L ’applicazio ne

di

dette

clausole n on

deter mina assolu tam en te la con figu razione dei relativi co ntratti come fattispecie
di pacch etto tu ristico. La term in ologia delle citate clausole relativa al contratto di
pacch etto

tu ristico

(organ izz atore.

v iaggio

ecc.)

va

pertan to

in tesa

con

riferimento alle co rrispondenti figur e del co ntratto di vendita di sin goli serv izi
tu ristici (vendito re, soggiorn o ecc.).
PR OG RAMMA VALIDO DAL 1° G EN NAIO AL 31 DICE MBR E 2011
Pu bblicazion e

r edatta

e

diffu sa

conform emente

alla

disposizione

della

legge

region ale sul tur ism o per la disciplina delle attività delle agen zie di v iaggi e
tu rism o N . 63 del 17/09/84.
SPE SE DI VARIAZIONE
Ogni modifica se possibile, co mporta l’addebito fisso di €30per person a oltre alle
pen ali previste dall’ar ticolo 7.
CAMBI
Le tariffe espresse in E uro al mo men to della stampa so no conv er tite al cambio di:
€ 1,25 per 1 GBP (Ster lin a Inglese);
€ 0.82 per 1 Dollar o (USA);
€ 0,82 per 1 Dollar o Canadese;
€ 0,82 per 1 Dollar o Au straliano.
Eventu ali o scillaz ion i determ in er an no un ’adeguam en to tar iffar io .
ORG ANIZZAZIONE TECNICA: Holidays E mpire T.O. - Rom a
FOR O COMPETEN TE : Ro ma
AU TO RIZZAZIONE R EG ONE LAZIO: 2496 I.C.C.I.A.: 0827220
Com un icazion e ai sensidell’ar t. 16 della L. 269/98: La legge italian a pun isce con
la pen a della reclusione i r eati ineren ti alla pro stitu zione e alla porn ografia
min orile anch e se gli stessi son o co mmessi all ’ester o. Il r ispetto per i diritti dei
bam bin i no n conosce fron tiere.
In fo rmativ a ai sensi della Legge. Com un icazion e obbligatoria ai sensi dell’ar t.16
della L.269/98. La legge italiana pu nisce con la pena della reclu sio ne i r eati
in er en ti alla pro stitu zione e alla porn ografia minor ile, an che se gli stessi son o
co mmessi all'estero. Il rispetto per i dir itti dei bambini no n cono sce fr ontier e.
Pr iv acy. Si inform a che tu tti i dati person ali v erranno tr attati n el pien o rispetto
delle disposizioni della legge 675/1996 e che il trattamento dei dati per sonali è
diretto all ’espletamento da par te della Società delle pr estazio ni che forman o
oggetto

del

pacchetto

tu ristico.

I

dati

person ali

in

ogni

caso

no n

sar an no

trasmessi ai terzi e in ogni mom en to potrann o essere can cellati a rich iesta del
co nsum ator e.
Appr ovate nel settembre 2007 dal Astoi, Assoviaggi, Assotrav el, Fiavet
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