CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
Premessa
Costtuiscono parte integrante del contrato di viaggio oltre che le condizioni generali che seguono, la descrizione del paccheto turistco contenuta
nel catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei servizi richiest dal turista\viaggiatore. Essa viene
inviata dal tour operator all’agenzia di viaggio, quale mandataria del Turista e quest’ultmo avrà dirito di riceverla dalla medesima. Nel sotoscrivere
la proposta di compravendita di paccheto turistco, il turista\viaggiatore deve tener bene a mente che esso dà per leto ed accetato, per sé e per i
sogget per i quali chiede il servizio tuto compreso, sia il contrato di viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le
present condizioni generali.
1. Font Legislatve
La vendita di pacchet turistci, che abbiano ad oggeto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata - fno 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 ratfca ed esecuzione
della Convenzione Internazionale relatva al contrato di viaggio (CCV), frmata a Bruxelles il 23.4.1970 – in quanto applicabile - nonché dal Codice
del Turismo (art. 32-51) e sue successive modifcazioni e dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato.
2. Regime amministratvo
L’organizzatore e l’intermediario del paccheto turistco, cui il turista si rivolge, devono essere abilitat all’esecuzione delle rispetve atvità in base
alla normatva amministratva applicabile, anche regionale. Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o denominazione sociale
delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo” , “tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua
straniera, di natura similare, è consentto esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma.
3. Defnizioni
Ai fni del presente contrato s’intende per:
a) organizzatore di viaggio: il soggeto che si obbliga in nome proprio e verso corrispetvo forfetario, a procurare a terzi pacchet turistci,
realizzando la
combinazione degli element di cui al seguente art. 34 Cod. Tur. o ofrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la
possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione;
b) intermediario: il soggeto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare pacchet turistci realizzat ai
sensi del seguente art. 34 Cod. Tur. verso un corrispetvo forfetario;
c) turista: l’acquirente, il cessionario di un paccheto turistco o qualunque persona anche da nominare, purché soddisf tute le condizioni richieste
per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un paccheto turistco.
4. Nozione di paccheto turistco
La nozione di paccheto turistco è la seguente: “I pacchet turistci hanno ad oggeto i viaggi, le vacanze, i circuit “tuto compreso”, le crociere
turistche, risultant dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli element di seguito indicat, vendut od
ofert in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistci non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 36 che
costtuiscano per la soddisfazione delle esigenze ricreatve del turista, parte signifcatva del “paccheto turistco” (art. 34 Cod. Tur.). Il turista ha
dirito di ricevere copia del contrato di vendita di paccheto turistco (redato ai sensi e con le modalità di cui all’art. 35 Cod. Tur.). Il contrato
costtuisce ttolo per accedere al fondo di Garanzia di cui al successivo art.21
5. Informazioni al turista
Scheda Tecnica - Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario comunicano al turista le seguent informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze;
b) informazioni sull’identtà del vetore aereo operatvo, ove non nota al momento della prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111\05
(Art.11, comma 2 Reg. Ce 2111/15).
6. Prenotazioni
La proposta di compravendita di paccheto turistco dovrà essere redata su apposito modulo contratuale, se del caso eletronico, compilato in ogni
sua parte e sotoscrito dal cliente, che ne riceverà copia. L’accetazione della proposta di compravendita del paccheto turistco si intende
perfezionata, con conseguente conclusione del contrato, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relatva conferma, anche a mezzo sistema
telematco, al turista presso l’agenzia di viaggi intermediaria, che ne curerà la consegna al turista medesimo.
Le indicazioni relatve al paccheto turistco non contenute nei document contratuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scrita,
saranno fornite dall’organizzatore, in regolare adempimento degli obblighi previst a proprio carico dall’art. 37 comma 2 Cod. Tur., prima dell’inizio
del viaggio. Richieste partcolari sulle modalità di erogazione e/o di esecuzione di taluni servizi facent parte del paccheto turistco, dovranno essere
avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggeto di specifco accordo tra Turista ed Organizzatore, per il tramite dell’agenzia di viaggio
mandataria. Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., si comunica che nei contrat conclusi a distanza o al di fuori dei locali commerciali (come
rispetvamente defnit dagli art. 50 e 45 del D. Lgs. 206/2005), è escluso il dirito di recesso previsto dagli art. 64 e ss. del D. Lgs. 206/2005.

7. Pagament
1. All’ato della sotoscrizione della proposta di acquisto del paccheto turistco dovrà essere corrisposta:
a) la quota d’iscrizione o gestone pratca (vedi art. 8);
b) acconto non superiore al 25% del prezzo del paccheto turistco pubblicato in catalogo o nella quotazione del paccheto fornita
dall’Organizzatore. Tale importo viene versato a ttolo di caparra confrmatoria ed antcipo conto prezzo.
In casi di emissione di biglieteria aerea di linea o lowcost, maritna, fuviale o ferroviaria l’intero prezzo di acquisto del paccheto turistco dovrà
essere corrisposto all’ato delle conferma della prenotazione alle penalità previste dalle compagnie aeree, ferroviarie e di navigazione a seconda
della tarifa applicata. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costtuisce clausola risolutva espressa tale da
determinarne da parte dell’Agenzia Intermediaria e/o dell’Organizzatore la risoluzione di dirito.
Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro il termine stabilito dal Tour Operator nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione
del servizio/paccheto turistco richiesto ed in ogni caso almeno 30 giorni prima della partenza.
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultmo per efetuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al
momento della sotoscrizione della proposta di acquisto.
3. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, costtuisce clausola risolutva espressa tale da determinare la risoluzione di
dirito da
operarsi con semplice comunicazione scrita, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia intermediaria, o presso il domicilio anche eletronico, ove
comunicato, del turista. Il saldo del prezzo si considera avvenuto nel momento in cui perviene materialmente all’Organizzatore.
8. Prezzo
Il prezzo del paccheto turistco è determinato nel contrato, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli
eventuali
aggiornament degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenut. Esso potrà essere variato soltanto in conseguenza alle
variazioni di:
- cost di trasporto, incluso il costo del carburante;
- dirit e tasse relatve al trasporto aereo, ai dirit di aterraggio, di sbarco o di imbarco nei port e negli aeroport;
- tassi di cambio applicat al paccheto in questone.
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 aggiornament pubblicat sui sit web. In ogni caso il prezzo non può essere
aumentato nei 20 (vent) 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 gestone pratca;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del paccheto fornita all’intermediario o turista;
c) costo eventuali polizze assicuratve contro i rischi di annullamento e/o spese mediche o altri servizi richiest;
d) costo eventuali vist e tasse di ingresso ed uscita dai paesi meta della vacanza.
I prezzi dei voli di linea e lowcost devono sempre essere intesi quali indicatvi e sono sempre sogget alle tarife in corso ed applicate dalle
compagnie aeree all’ato della prenotazione. Fato salvo quanto diversamente richiesto all’ato dell’acquisto del volo o del paccheto turistco che
include il volo il biglieto verrà emesso all’ato della prenotazione. L’emissione postcipata del biglieto può comportare una variazione del prezzo
dello stesso causata dagli adeguament applicat dalla compagnia aerea. L’Organizzatore si riserva il dirito di applicare e chiedere al consumatore il
pagamento delle spese amministratve di revisione/variazione pratca.
9. Obblighi del T.O. in caso di modifche prima della partenza
Prima della partenza, l’organizzatore o l’intermediario che abbia necessità di modifcare in modo signifcatvo uno o più element del contrato, ne
dà immediato avviso in forma scrita al turista, indicando il tpo di modifca e la variazione del prezzo che ne consegue. Ove il turista non accet la
proposta di modifca di cui al capoverso precedente, potrà recedere senza pagamento di penali ed ha dirito di usufruire di un altro paccheto
turistco, ove il Tour Operator sia in grado di ofrirglielo, oppure gli è rimborsata, nei termini di legge, la somma di danaro già corrisposta
comprensiva di quota di gestone pratca.
Il turista comunica la propria scelta all’organizzatore o all’intermediario entro due giorni lavoratvi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso indicato
al primo
capoverso. In difeto di comunicazione entro il termine suddeto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accetata. Se l’Organizzatore
annulla il paccheto turistco prima della partenza per qualsiasi motvo, tranne che per colpa del viaggiatore, rimborserà a quest’ultmo, nei
termini di legge, l’importo pagato per l’acquisto del paccheto turistco ed ha dirito ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del contrato,
tranne nei casi di seguito indicat.
Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del paccheto turistco quando la cancellazione dello stesso dipende dal mancato
raggiungimento del numero minimo di partecipant eventualmente richiesto, oppure da causa di forza maggiore e caso fortuito.
10. Recesso del turista
1) Il turista può altresì recedere dal contrato senza pagare penali nelle seguent ipotesi:
a) aumento del prezzo in misura eccedente il 10%;
b) modifca in modo signifcatvo di uno o più element del contrato oggetvamente confgurabili come fondamentali ai fni della fruizione del
paccheto turistco complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contrato stesso ma prima della partenza e
non accetata dal turista.
Nei casi di cui sopra, il turista ha alternatvamente dirito:
- ad usufruire di un paccheto turistco alternatvo, di qualità equivalente o superiore qualora l’organizzatore possa proporglielo. Se il servizio tuto
compreso è di qualità inferiore, l’organizzatore deve rimborsare al consumatore la diferenza di prezzo.
- alla resttuzione delle somme già corrisposte. Tale resttuzione dovrà essere efetuata nei termini di legge.

2. Al turista che receda dal contrato prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o di quelle previste dall’art. 9, comma 2,
saranno addebitat - indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art.7 comma 1 - il costo individuale di gestone pratca, la penale nella
misura indicata in catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su misura, l’eventuale corrispetvo di coperture assicuratve già richieste al
momento della conclusione del contrato o per altri servizi già resi (es: visto turistco).
3. Nel caso di gruppi precosttuit tali somme verranno concordate di volta in volta alla frma del contrato.
4. Da quanto sopra sono esclusi i viaggi che includono l’utlizzo dei voli di linea con tarife speciali. In quest casi le condizioni relatve alle penalità di
cancellazione sono deregolamentate e molto più restritve. Modifche e annullament di voli di linea, voli low cost, traghet, treni e crociere sono
sogget alle penalità previste dalle compagnie aeree, ferroviarie e di navigazione a seconda della tarifa applicata e potrebbero essere diverse da
quelle esposte nel presente artcolo.
5. La variazione o la cancellazione di un tour in pullman o di un itnerario self drive già confermato comporterà la penale secondo la seguente
scaleta:
fno a 30 giorni prima: 10% del costo del tour o self drive
da 29 a 21 giorni prima: 25% del costo del tour o self drive
da 20 a 11 giorni prima: 50% del costo del tour o self drive
da 10 a 3 giorni prima: 75% del costo del tour o self drive
da 2 giorni al giorno della partenza o “no show”: 100% del costo del tour o self drive
oltre agli oneri e spese da sostenersi per annullamento dei servizi, all’eventuale corrispetvo di coperture assicuratve già richieste al momento
della conclusione del contrato o per altri servizi già resi (es: visto turistco).
6. Tute le prenotazioni acquistate con la formula "NO REFUND", "NON RIMBORSABILE" ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di
natura similare non sono nè rimborsabili nè modifcabili e pertanto, in caso di annullamento, non seguiranno la suddeta tabella di penalità di
annullamento.
I viaggi giornalieri sono tut in formula "NO REFUND". In ogni caso, nessun rimborso speta al consumatore che decida di interrompere il viaggio o il
soggiorno.
Nel caso di annullamento, per motvi non imputabili all’Organizzatore, di un paccheto turistco costruito conformemente alle specifche e personali
indicazioni del contraente, c.d.“viaggio su misura”, quest sarà tenuto a rimborsare le eventuali spese sostenute per l’espletamento dell’incarico.
Altresì il T.O. si riserva la facoltà di richiedere, in via subordinata, ad ogni singolo partecipante al viaggio le eventuali somme dovute a ttolo di
penale.
11. Obblighi del T.O. in caso di modifche dopo la partenza
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire, per qualsiasi ragione tranne che per fato proprio del turista, una
parte essenziale dei servizi previst dal contrato, dovrà predisporre adeguate soluzioni alternatve per la prosecuzione del viaggio programmato non
comportant oneri di qualsiasi tpo a carico del turista, oppure rimborsare quest’ultmo nei limit della diferenza tra le prestazioni originariamente
previste e quelle efetuate.
Qualora non risult possibile alcuna soluzione alternatva, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifutata dal turista per
comprovat e giustfcat motvi, 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 patuito, compatbilmente alle disponibilità di mezzi e post, e lo rimborserà
nella misura della diferenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni efetuate fno al momento del rientro antcipato.
12. Modifche richieste dal consumatore
Le modifche a prenotazioni già accetate, obbligano il T.O. soltanto se e nei limit in cui possano essere soddisfate. In ogni caso, la richiesta di
modifca comporta l’addebito al consumatore delle maggiori spese sostenute. Il turista rinunciatario può farsi sosttuire da altra persona sempre
che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscrito almeno 4 giorni lavoratvi prima della data fssata per la partenza, ricevendo contestualmente
comunicazione circa le ragioni della sosttuzione e le generalità del cessionario;
b) il cessionario soddisf tute le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur. ) ed in partcolare i requisit relatvi al passaporto, ai vist,
ai certfcat sanitari;
c) i servizi medesimi o altri servizi in sosttuzione possano essere erogat a seguito della sosttuzione;
d) il sosttuto rimborsi all’organizzatore tute le spese aggiuntve sostenute per procedere alla sosttuzione, nella misura che gli verrà quantfcata
prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli import di cui alla letera d) del
presente artcolo.
Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di sosttuzione sono indicate in scheda tecnica. Resta inteso che, in applicazione dell’art. 944 del Codice
della Navigazione, la sosttuzione sarà possibile solo col consenso del vetore. In ogni caso al consumatore rinunciatario saranno addebitate le spese
di apertura pratca.
13. Obblighi dei partecipant
1. Nel corso delle tratatve e comunque prima della conclusione del contrato, ai citadini italiani sono fornite le informazioni di caratere generale
aggiornate alla data di stampa del catalogo - relatve agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l’espatrio.
2. Per le norme relatve 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 identtà
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 htp://www.poliziadistato.it/artcolo/191 .
3. I citadini stranieri dovranno reperire le corrispondent informazioni atraverso le loro rappresentanze diplomatche present in Italia e/o i
rispetvi canali informatvi governatvi ufciali. In ogni caso i turist provvederanno, prima della partenza, a verifcarne l’aggiornamento presso le
competent autorità (per i citadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Afari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la
Centrale Operatva Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio.

In assenza di tale verifca, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più turist potrà essere imputata all’intermediario o
all’organizzatore.
I turist dovranno in ogni caso informare l’intermediario e l’organizzatore della propria citadinanza al momento della richiesta di prenotazione del
paccheto turistco o servizio turistco e, al momento della partenza dovranno accertarsi defnitvamente di essere munit dei certfcat di
vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tut i Paesi toccat dall’itnerario, nonché dei vist di soggiorno, di
transito e dei certfcat sanitari che fossero eventualmente richiest.
5. Inoltre, al fne di valutare la situazione di sicurezza socio-politca e sanitaria dei Paesi di destnazione e, dunque, l’utlizzabilità oggetva dei servizi
acquistat o da acquistare il turista avrà l’onere di assumere le informazioni ufciali di caratere generale presso il Ministero Afari Esteri, e divulgate
atraverso il sito isttuzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it.
Le informazioni suddete non sono contenute nei cataloghi dei T.O. - on line o cartacei che siano - poiché essi contengono informazioni descritve di
caratere generale per come indicate nell’art.38 del codice del Turismo. Le informazioni di caratere socio-politco relatve al Paese meta delle
vacanze dovranno pertanto essere assunte a cura dei Turist.
6. Ove alla data di prenotazione la destnazione prescelta risultasse dai canali informatvi isttuzionali, località sconsigliata per motvi si sicurezza, il
viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fni dell’esonero dalla richiesta di indennizzo per il recesso
operato, il venir meno della causa contratuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese.
7. I turist dovranno inoltre atenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifche in vigore nei paesi
destnazione del viaggio, a tute le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolament, alle disposizioni amministratve o legislatve
relatve al paccheto turistco. I turist saranno chiamat a rispondere di tut i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a
causa del mancato rispeto degli obblighi sopra indicat, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.
8. Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tut i document, le informazioni e gli element in suo possesso utli per l’esercizio del dirito di
surroga di quest’ultmo nei confront dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al dirito di
surrogazione.
9. Il turista comunicherà altresì per iscrito all’organizzatore, all’ato della proposta di compravendita di paccheto turistco e quindi prima dell’invio
della conferma di prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore, le partcolari richieste personali che potranno formare oggeto di accordi
specifci sulle modalità del viaggio, sempre che ne risult possibile l’atuazione.
14. Classifcazione alberghiera
La sistemazione alberghiera, in assenza di classifcazioni ufciali riconosciute dalle competent pubbliche autorità dei Paesi anche membri dell’E.U.
cui il relatvo servizio si riferisce, è stabilita dal T.O. in base a propri criteri di valutazione dei requisit di idoneità. La classifcazione degli alberghi
stabilita dal T.O. in base ai suoi criteri di valutazione dei requisit di idoneità, può non corrispondere in alcuni casi, alla classifcazione fata dalle
competent Autorità, dagli Ent Turistci Governatvi o dagli alberghi stessi. L’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant o
sul proprio sito web una propria descrizione della strutura ricetva, tale da permetere una valutazione e conseguente accetazione della stessa da
parte del turista.
15. Responsabilità dell’Organizzazione
Il T.O. è responsabile dei danni arrecat al consumatore al motvo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contratualmente dovute,
sia che le stesse vengano efetuate da lui personalmente e da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fato del
consumatore (ivi comprese iniziatve autonomamente assunte da quest’ultmo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistci) o dal fato di un terzo a
caratere imprevedibile o inevitabile, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso T.O. non poteva, secondo la diligenza
professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
L’intermediario presso il quale sia stata efetuata la prenotazione del paccheto turistco non risponde in alcun caso delle obbligazioni relatve alla
organizzazione ed esecuzione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascent dalla sua qualità di intermediario e,
comunque, nei limit previst per tale responsabilità dalle norme vigent in materia, salvo l’esonero di cui all’art. 46 Cod. Tur.
16. Limit del risarcimento
I risarciment di cui agli art. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relatvi termini di prescrizione, sono disciplinat da quanto ivi previsto e comunque nei limit
stabilit, dalla C.C.V, dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggeto del paccheto turistco nonché dagli artcoli
1783 e 1784 del codice civile, ad eccezione dei danni alla persona non sogget a limite prefssato.
17. Obblighi di assistenza
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista secondo il criterio di diligenza professionale con esclusivo riferimento agli
obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contrato. L’organizzatore e l’intermediario sono esonerat dalle rispetve responsabilità (art.
15 e 16 delle present Condizioni Generali), quando la mancata od inesata esecuzione del contrato è imputabile al turista o è dipesa dal fato di un
terzo a caratere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.
18. Reclami e denunce
Ogni mancanza nell’esecuzione del contrato deve essere contestata dal turista durante la fruizione del paccheto afnché l’organizzatore, il suo
rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestvamente rimedio. In caso contrario il risarcimento del danno sarà diminuito o
escluso ai sensi dell’art.1227 c.c.
Fermo l’obbligo di cui sopra, il turista può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento,
all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavoratvi dalla data del rientro presso la località di partenza.
19. Coperture assicuratve
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stpulare al momento della prenotazione gli ufci del T.O. o del
venditore. Una speciale polizza assicuratva contro le spese derivant dall’annullamento del viaggio, infortuni e/o malate che coprano anche le
spese di rimpatrio e per la perdita e/o danneggiamento del bagaglio. Le coperture assicuratve obbligatorie risultano dal depliant e, comunque, dalla
documentazione del paccheto turistco. I dirit nascent dai contrat di assicurazione devono essere esercitat dal turista diretamente nei confront

delle Compagnie di Assicurazioni stpulant, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di
polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a disposizione dei Turist al momento della partenza.
20. Strument alternatvi di risoluzione delle controversie
Ai sensi e per gli efet 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 alternatva delle contestazioni insorte. In tal caso l’organizzatore indicherà la tpologia di
risoluzione alternatva proposta e gli efet che tale adesione comporta.
21. Fondo di garanzia

Il Fondo Nazionale di Garanzia isttuito a tutela dei turist che siano in possesso di contrato, provvede alle seguent esigenze in caso di insolvenza o
di fallimento dichiarato dell’intermediario o dell’organizzatore:
a) rimborso del prezzo versato;
b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.
c) Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turist da Paesi extracomunitari in occasione di
emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 e le istanze di rimborso al Fondo non sono soggete ad alcun termine di decadenza. L’organizzatore e
l’intermediario concorrono ad alimentare tale Fondo nella misura stabilita dal comma 2 del citato art. 51 Cod. Tur. Atraverso il pagamento del
premio di assicurazione obbligatoria che è tenuto a stpulare, una quota del quale viene versata al Fondo con le modalità previste dall’art. 6 del DM
349/99.
22. Modifche operatve
E’ riconosciuta al T.O. la facoltà di sosttuire i vetori aerei, i pullman e gli alberghi previst con altri di analoghe carateristche nel caso che ciò si
rendesse necessario per motvi operatvi o per altra ragionevole causa. In considerazione del largo antcipo con cui vengono pubblicat i cataloghi
che riportano le informazioni relatve alle modalità di fruizione dei servizi, si rende noto che gli orari e le trate dei voli indicat nella accetazione
della proposta di compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché sogget a successiva convalida. A tal fne il turista/viaggiatore dovrà
chiedere conferma dei servizi alla propria Agenzia prima della partenza.
L’Organizzatore informerà i passeggeri circa l’identtà del vetore/i efetvo/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 normatve
I contrat avent ad oggeto l’oferta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio
turistco, non potendosi confgurare come fatspecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di paccheto turistco, sono disciplinat dalle
seguent disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; art. da 17 a 23; art. da 24 a 31 (limitatamente alle part di tali disposizioni che non si riferiscono al
contrato di organizzazione) nonché dalle altre patuizioni specifcamente riferite alla vendita del singolo servizio oggeto di contrato. Il venditore
che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematca, un servizio turistco disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i document relatvi a
questo servizio, che riportno la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio.
b) Condizioni di contrato
A tali contrat sono altresì applicabili le seguent clausole delle condizioni generali di contrato di vendita di pacchet turistci sopra riportate: art. 6
comma 1;
art. 7 comma 2; art. 13; art. 18. L’applicazione di dete clausole non determina assolutamente la confgurazione dei relatvi servizi come fatspecie
di paccheto turistco. La terminologia delle citate clausole relatva al contrato di paccheto turistco (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa
con riferimento alle corrispondent fgure del contrato di vendita di singoli servizi turistci (venditore, soggiorno ecc.).
INFORMATIVA EX ART. 13 DLGS 196/2003 e ss.mm.ii
Il tratamento dei dat personali, il cui conferimento è necessario per la conclusione e l’esecuzione del contrato, è svolto nel pieno rispeto del DLGS
196/2003, in forma cartacea e digitale. I dat saranno comunicat ai soli fornitori dei servizi compresi in paccheto turistco. Il cliente potrà in ogni
momento esercitare i dirit ex art. 7 DLGS 196/2003 contatando il ttolare del tratamento:
Proviaggi srl, Via San Francesco 205 – 41042 Fiorano Modenese (MO) – PIVA 02303690362 PEC: proviaggi@pec.confartgianato.it REA di Modena
n°280646 Registro imprese di Modena n° 42136 – Capitale sociale i.v. € 91.520,00 www.proviaggi.it ; turismo@proviaggi.it ; modena@proviaggi.it

