3.DEFINIZIONI
Aifinidelcontrattodipacchettoturisticosiintendeper:
a) professionista,qualsiasipersonafisicaogiuridicapubblicaoprivatache,nell'ambitodellasuaattivitàcommerciale,industriale,artigianaleoprofessionaleneicontratt
idelturismoorganizzatoagisce,anchetramitealtrapersonacheoperainsuonomeopersuoconto,investediorganizzatore,venditore,professionistacheagevolaservizituri
sticicollegatiodi fornitorediservizituristici,aisensi dellanormativadicui al CodicedelTurismo;
b) organizzatore,unprofessionistachecombinapacchettielivendeolioffreinvenditadirettamenteotramiteounitamenteadunaltroprofessionista,oppureilprofessionis
tachetrasmetteidatirelativialviaggiatoreaun altro professionista;
c) venditore,ilprofessionista,diversodall’organizzatore,chevendeooffreinvenditapacchetticombinatidaunorganizzatore;
d) viaggiatore,chiunqueintendeconcludereuncontratto,ostipulauncontrattooèautorizzatoaviaggiareinbaseauncontrattoconcluso,nell'ambitodiapplicazione
dellaleggesuicontrattidelturismo organizzato;
e) stabilimento,lostabilimentodefinitodall'articolo8,letterae),deldecretolegislativo26marzo2010,n.59;
f) supportodurevole,ognistrumentochepermettealviaggiatoreoalprofessionistadiconservareleinformazionicheglisonopersonalmenteindirizzatein
mododapotervi accedereinfuturoperunperiododitempoadeguatoallefinalitàcuiessesonodestinateecheconsentelariproduzioneidenticadeinformazionimemorizzate; lle
g) circostanze inevitabili e straordinarie, una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non
sarebberostateevitatenemmenoadottando tutteleragionevolimisure;
h) difettodiconformità,uninadempimentodeiservizituristiciinclusiinunpacchetto;
i) puntovendita, qualsiasilocale,mobileoimmobile,adibitoallavenditaaldettaglioositowebdi venditaaldettagliooanalogostrumentodi veonline,anchenel
casoincui siti webdi venditaal dettaglioostrumentidivenditaonlinesonopresentatiaiviaggiatoricomeununicostrumento,compreso
ndita
ilserviziotelefonico;
l)rientro,ilritornodelviaggiatorealluogodipartenzaoadaltroluogoconcordatodalleparticontraenti.

4.NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
Lanozionedipacchettoturisticoèlaseguente:
lacombinazionedi almenoduetipidiversi diservizi turistici,quali:l.iltrasportodi passeggeri;2.l'alloggiochenoncostituisceparteintegrantedetrasporto di passeggeri lll
e non è destinato a fini residenziali, o per corsi di lingua di lungo periodo; 3. il noleggio di auto, di altri veicoli o motocicli e
cherichiedanounapatentediguidadicategoriaA;4.qualunquealtroservizioturisticochenoncostituisceparteintegrantedi unodei servizi turistici dicui ai
numeri1),2)o3),enonsiaunserviziofinanziariooassicurativo,aifini dellostessoviaggioodellastessavacanza,sesiverificaalmenounadeseguenti condizioni:
e
l)taliservizisonocombinatidaununicoprofessionista,anchesurichiestadelviaggiatoreoconformementeaunasuaselezione,primachesiaconclusouncontrattounico per
tuttiiservizi;
2) taliservizi,ancheseconclusiconcontrattidistinticonsingolifornitori,sono:
acquistatipressoununicopuntovenditaeselezionatiprimacheilviaggiatoreacconsentaalpagamento;
offerti,vendutiofatturatiaunprezzoforfettariooglobale;
pubblicizzatiovendutisottoladenominazione"pacchetto"odenominazioneanaloga;

2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di
servizituristicioppureacquistatipressoprofessionistidistintiattraversoprocessicollegatidiprenotazioneperviatelematicaoveilnomedelviaggiatore,gestremidel
pagamentoel'indirizzodipostaelettronicasonotrasmessidalprofessionistaconcuièconclusoil primo contrattoaunoopiùprofessionisti e
ilcontrattoconquest'ultimooquesti ultimiprofessionisti siaconclusoalpiùtardi24oredopolaconfermadellaprenotazionedelprimoservizioturistico.

li

5.CONTENUTODELCONTRATTO-PROPOSTAD’ACQUISTOEDOCUMENTIDAFORNIRE
1. Almomentodellaconclusionedelcontrattodivenditadipacchettoturisticoo,comunque,appenapossibile,l'organizzatoreoilvenditore,forniscealviaggiatore
unacopiao unaconfermadelcontratto su un supporto durevole.
2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di vendita di pacchetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza
fisicadelleparti.
3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti all'articolo 45, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 6
settembre2005,n.206,unacopiaolaconfermadelcontrattodi venditadi pacchettoturisticoèfornitaalviaggiatoresucartao,seil
viaggiatoreacconsente,suunaltrosupporto durevole.
4. Ilcontrattocostituiscetitoloperaccederealfondodigaranziadicuialsuccessivoart.21.
6.INFORMAZIONIALVIAGGIATORE–SCHEDATECNICA
1. Primadell’iniziodelviaggiol’organizzatoreel’intermediariocomunicanoalviaggiatoreleseguentiinformazioni:
a) orari,localitàdisostaintermediaecoincidenze.Nelcasoincuil'orarioesattononsiaancorastabilito,l'organizzatoree,sedelcaso,ilvenditore,informanoilvi
aggiatoredell'orario approssimativodipartenzaeritorno;
b) informazionisull’identitàdelvettoreaereooperativo,ovenonnotaalmomentodellaprenotazione,giustaprevisioneart.11Reg.Ce2111\05(Art.
11,comma2Reg.Ce2111/05:“Sel’identitàdel vettoreaereoeffettivoodeivettoriaereieffettivinonèancoranotaal
momentodellap
renotazione, il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia informato del nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno
inquanto vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente del trasporto aereo farà in modo che il passeggero sia
informatodell’identità del vettore o dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità sia stata accertata ed il loro eventuale divieto operativo
nell’UnioneEuropea”;
c) ubicazione,caratteristicheprincipalie,oveprevista,lacategoriaturisticadell'alloggioaisensidellaregolamentazionedelpaesedidestinazione;
d) ipasti forniti inclusio meno;
e) visite,escursionioaltriserviziinclusinelprezzototalepattuitodelpacchetto;
f) iservizi turisticiprestati alviaggiatoreinquantomembrodiungruppoe,intalcaso,ledimensioniapprossimativedelgruppo;
g) lalinguaincuisonoprestatii servizi;
h) seilviaggio o lavacanza sonoidonei apersoneamobilità ridotta e,su richiesta delviaggiatore, informazioni precisesull'idoneità delviaggio odella vacanza
che tenga conto delle esigenze del viaggiatore. Richieste particolari sullemodalità di erogazione e\o di esecuzione di
iail
taluniservizifacentipartedelpacchetto turistico, compresala necessitàdiausilioinaeroportoperpersonecon ridottamobilità,larichiesta
dipastispecialbordoonellalocalitàdisoggiorno,dovrannoessereavanzateinfasedirichiestadiprenotazioneerisultareoggettodispecificoaccordotraviaggiatoree
l’Organizzatore,sedelcasoancheperiltramitedell’agenziadiviaggiomandataria;
i) ilprezzototaledel pacchettocomprensivoditasseetuttii diritti,imposteealtri costiaggiuntivi,ivicompreseleeventualispeseamministrativee

j)
k)
l)
m)

n)
o)

digestionedellepratiche,oppure,ovequestinonsianoragionevolmentecalcolabiliprimadellaconclusionedelcontratto,un'indicazionedeltipodicosti
aggiuntivicheilviaggiatorepotrebbedover ancorasostenere;
lemodalitàdipagamento,compresol’eventualeimportoopercentualedelprezzodaversareatitolodiaccontoeilcalendarioperilversamentodelsaldo,o
legaranziefinanziariecheil viaggiatoreètenuto apagareofornire;
ilnumerominimodi personerichiestoperilpacchettoeilterminedicui
all'articolo41,comma5,letteraa),primadell'iniziodelpacchettoperl'eventualerisoluzionedelcontratto incaso dimancato raggiungimento del numero;
leinformazionidicaratteregeneraleconcernentilecondizioniinmateriadipassaportie\ovisti,compresiitempiapprossimativiperl'ottenimentodeivisti,
eleformalitàsanitariedelpaesedidestinazione;
informazioni sullafacoltà perilviaggiatore direcedere dalcontratto in qualunquemomento prima dell'inizio delpacchettodietro pagamento
diadeguatespesedirecesso, o,sepreviste,le spesedirecessostandard richieste dall'organizzatore aisensidell'articolo
41,commaldelD.Lgs.79/2011especificatealsuccessivo art. 10comma3;
informazionisullasottoscrizionefacoltativaoobbligatoriadiun'assicurazionechecopralespesedirecessounilateraledalcontrattodapartedelviaggiatore
o lespesediassistenza, compresoilrimpatrio, in casodiinfortunio, malattiao decesso;
gliestremi dellacoperturadicui all'articolo47,commi l,2e3Dlgs.79/2011;

2. L’organizzatorepredisponesulpropriositointernet www.caleidoscopioviaggi.com
unaschedatecnica.Inessasonocontenuteleinformazionitecnicherelativeagliobblighidileggecuièsottoposto il Tour Operator, qualiatitoloesemplificativo:
-

estremidell’autorizzazioneamministrativaoS.C.I.Adell’organizzatore;
estremidellegaranzieperiviaggiatoriex art.47 Cod.Tur;
estremi dellapolizzaassicurativadiresponsabilitàcivile;
periodo divaliditàdel catalogoodelprogrammafuoricatalogo;
parametriecriteridi adeguamentodel prezzodelviaggio(Art.39Cod.Tur.).

7. PAGAMENTI
1. All’attodellasottoscrizionedellapropostadiacquistodelpacchettoturisticodovràesserecorrisposta:
a)
b)

laquotad’iscrizioneogestionepratica(vediart.8);
accontosulprezzodelpacchettoturisticopubblicatoincatalogoonellaquotazionedelpacchettofornitadall’Organizzatore.Ilsaldodovràessereimprorogabilmenteversa
toentroilterminestabilitodalTourOperatornelpropriocatalogoonella confermadiprenotazionedelservizio\pacchetto turisticorichiesto.

2. Perleprenotazioniinepocasuccessivaalladataindicataqualetermineultimopereffettuareilsaldo,l’interoammontaredovràessereversatoalmomentodell
asottoscrizionedellapropostadiacquisto;

3. La mancata ricezione da parte dell’Organizzatore delle somme sopra indicate, alle date stabilite, al pari della mancata rimessione al Tour
OperatordellesommeversatedalViaggiatoreall’intermediario,comporteràlaautomaticarisoluzionedelcontrattodacomunicarsiconsemplicecomunicazion
escritta,viafaxoviae-mail,pressol’Agenziaintermediaria,opressoildomicilioancheelettronico,ovecomunicato,delviaggiatore
efermeleeventualiazionidigaranziaexart.47D.Lgs.79/2011esercitabilidalviaggiatore.Ilsaldodelprezzosiconsideraavvenutoquandolesommepervengono
all’organizzatoredirettamentedalviaggiatoreoperiltramitedell’intermediariodalmedesimoviaggiatorescelto.
8. PREZZO
Ilprezzodelpacchettoturisticoèdeterminatonelcontratto,conriferimentoaquantoindicatoincatalogo,oprogrammafuoricatalogoedaglieventualiaggiornamentidegl
istessi cataloghioprogrammi fuori catalogo successivamenteintervenuti,o nelsitowebdell’Operatore.
Essopotràesserevariato,inaumentooindiminuzione,soltantoinconseguenzaallevariazionidi:
-

costiditrasporto,incluso ilcostodelcarburante;
dirittietasse relativealtrasportoaereo,aidirittidiatterraggio,disbarcoodiimbarconeiportienegli aeroporti;
tassidicambio applicatialpacchetto inquestione.

Pertalivariazionisifaràriferimentoalcorsodeicambiedaiprezziinvigorealladatadipubblicazionedelprogramma,comeriportatanellaschedatecnicadelcatalogo,ovvero
alladatariportataneglieventualiaggiornamentipubblicatisuisitiweb.
Inognicasoilprezzononpuòessereaumentatonei20giornicheprecedonolapartenzaelarevisionenonpuòesseresuperioreall’8%delprezzonelsuooriginario
ammontare.
Incasodidiminuzionedelprezzo,l'organizzatorehadirittoadetrarrelespeseamministrativeedigestionedellepraticheeffettivedalrimborsodovutoalviaggiatore,delle
qualiètenuto afornirelaprovasu richiestadel viaggiatore.
Ilprezzoècompostoda:
a)
b)
c)
d)
e)

quotadiiscrizioneoquotagestionepratica;
quotadipartecipazione:espressaincatalogoonellaquotazionedelpacchettofornita all’intermediariooal viaggiatore;
costoeventualipolizzeassicurativecontroirischidiannullamentoe\ospesemedicheoaltri servizi richiesti;
costo eventuali vistietasse diingressoed uscita daiPaesimetadellavacanza.
onerietasse aeroportualie\oportuali

9. MODIFICAOANNULLAMENTODELPACCHETTOTURISTICOPRIMADELLAPARTENZA
1. IlTourOperatorsiriservaildirittodimodificareunilateralmentelecondizioni
delcontratto,diversedalprezzo,ovelamodificasiadiscarsaimportanza.Lacomunicazionevieneeffettuatainmodochiaroeprecisoattraversounsupportodurev
ole,qualeadesempiolapostaelettronica;
2. Seprimadellapartenzal’organizzatoreabbianecessitàdimodificareinmodosignificativounaopiùcaratteristicheprincipalideiservizituristicidi
,
cuiall’art.34comma1lett.a)oppurenonpuòsoddisfarelerichiestespecificheformulatedalviaggiatoreegiàaccettatedall’Organizzatoreoppureproponediaument
areilprezzo delpacchettodioltrel’8%,il viaggiatorepuòaccettarelamodificapropostaoppurerecederedalcontratto
senzacorrisponderespesedirecesso;
3. Oveilviaggiatorenonaccettilapropostadimodificadicuialcomma2,esercitandoildirittodirecesso,l'organizzatorepotràoffrireal
viaggiatoreunpacchettosostitutivo diqualitàequivalenteo superiore;

4. L’organizzatoreinformaviamail,senzaingiustificatoritardo,ilviaggiatoreinmodochiaroeprecisodellemodifichepropostedicuialcomma2edellaloro
incidenzasulprezzo delpacchetto aisensidelcomma6;
5. Ilviaggiatorecomunicalapropriasceltaall'organizzatoreoall'intermediarioentroduegiornilavoratividalmomentoincuiharicevutol'aavvisoindicatoal
comma1.Indifettodi comunicazioneentroilterminesuddetto,lapropostaformulatadall’organizzatoresiintendeaccettata;
6. Selemodifichedel contrattodivenditadipacchettoturisticoodelpacchettosostitutivodi cuial comma2comportanounpacchettodi
qualitàocostoinferiore, ilviaggiatorehadirittoaun'adeguatariduzionedelprezzo;
7. Incasodirecessodalcontrattodivenditadipacchettoturisticoaisensidelcomma2,eseilviaggiatorenonaccettaunpacchettosostitutil'organizzatorerimborsasenza
ingiustificatoritardoeinogni casoentro14giornidalrecessodalcontrattotuttiipagamentieffettuatidaoperconto
delviaggiatoreedhadirittoadessereindennizzatoperlamancataesecuzionedelcontratto,tranneneicasidiseguitoindicati:
a) Nonèprevistoalcunrisarcimentoderivantedall’annullamentodelpacchettoturisticoquandolacancellazionedellostessodipendedalmancatoraggiungimentodel
numerominimodi partecipanti eventualmenterichiesto;
b) Nonèprevistoalcun risarcimentoderivantedall’annullamento del pacchettoturistico
quandol’organizzatoredimostricheildifettodiconformitàsiaimputabile a causa di forza maggiore e casofortuito;
c) Nonèaltresìprevistoalcunrisarcimentoderivantedall’annullamentodelpacchettoturisticoquandol’organizzatoredimostricheildifettodiconformitàsiaimputabilea
lviaggiatore oaunterzoestraneo allafornituradiservizituristiciinclusinelcontrattodipacchetto turisticoedèimprevedibileoinevitabile.

10.RECESSODELVIAGGIATORE
1. Ilviaggiatorepuòaltresìrecederedalcontrattosenzapagarepenalinelleseguentiipotesi:
- aumentodelprezzoin misura eccedentel’8%;
-

-

modifica in modosignificativodiunoopiùelementidelcontrattooggettivamenteconfigurabilicomefondamentaliaifinidellafruizione
delpacchettoturisticocomplessivamenteconsideratoe propostadall’organizzatoredopola conclusionedelcontrattostesso maprima dellapartenzaenon
accettatadalviaggiatore;
nonpuò soddisfarelerichiestespecificheformulatedalviaggiatoreegiàaccettatedall’Organizzatore.

Neicasidicuisopra,il viaggiatorepuò:
-

accettarelapropostaalternativaoveformulatadall’organizzatore;
richiederelarestituzionedellesommegiàcorrisposte.Talerestituzionedovràessere effettuatanelterminedileggeindicatoall’articolo precedente.

2. Incasodicircostanzeinevitabiliestraordinarieverificatesinelluogodidestinazioneonellesueimmediatevicinanzeechehannoun’incidenzasostanzialenell’esecuzio
nedelpacchettoosultrasportopasseggeriversoladestinazione,ilviaggiatorehadirittodirecederedalcontratto,primadell’iniziodelpacchetto,senzacorrisponderespesedi
recesso,edalrimborsointegraledeipagamentieffettuatiperilpacchetto,manonhadirittoall’indennizzosupplementare;
3. Alviaggiatorecherecedadalcontrattoprimadellapartenzaperqualsiasimotivoancheimprevistoesopraggiunto,aldifuoridelleipotesielencateal

primo comma, o di quelle previste dall’art. 9, comma 2, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art.7 comma 1 –
ilcosto individuale di gestione pratica e l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per
altriservizigiàresi,lapenalenellamisuraindicatadi seguito,salvoeventualicondizionipiùrestrittive-legateaperiodidi
altastagioneodipienaoccupazionedellestrutture-cheverranno comunicateal viaggiatorein fasedipreventivoequindiprimadellaconclusionedelcontratto:
•
•

PacchettituristiciconvoliregolaridilineaatariffaspecialeoITeconsoggiorniinalbergo,appartamenti,residence,villeovillaggiin formulaalberghiera
Pacchettituristicidigruppoconaltri mezzidi trasporto:
-

10% dellaquotadipartecipazione dall'attodella prenotazionefino a30giorni(*)prima dellapartenza;
30% dellaquotadipartecipazioneda29a21 giorni(*)primadellapartenza;
50% dellaquotadipartecipazioneda20a10 giorni(*)primadellapartenza;
75% dellaquotadipartecipazione da9 giornia 6giorni(*)primadellapartenza;
100% dellaquotadipartecipazione dopotalitermini.

(*)Igiornisiintendonolavorativi, quindiconesclusionedelsabatoedeigiornifestivi,inoltredevono essereesclusiilgiorno della
partenzaedilgiornorelativoallacomunicazionedell’annullamento
Recesso delconsumatore perlepratichecon partenzecomprese trail15Dicembreeil08 Gennaio
Le pratichecompresenelsuddetto periodo,avrannounagestionedelleeventualipenalidicancellazionecosì compresa:
•
•

50% dellaquotadipartecipazionefino a60 giornidata/partenza;
75% dellaquotadipartecipazioneda59a40 giornidata/partenza;

• 100%dellaquotadipartecipazionepercancellazionipervenutenegliultimi39giorni.
Recesso delconsumatore perlepraticheche includono servizi di cabin charter o noleggio catamarani /crociere (servizi di nautica)
• 50% dellaquotadipartecipazionefino a90 giornidata/partenza;
• 75% dellaquotadipartecipazioneda89a59 giornidata/partenza;

• 100%dellaquotadipartecipazionepercancellazionipervenutenegliultimi60giorni.
•
Le condizioni sopra esposte non trovano tuttavia applicazione verso tutti quei prodotti (solo a titolo di esempio: biglietteria aerea a tariffe speciali, resorts di lusso,
tour digruppo, ed altriservizi ) per i quali esiste una disciplina più restrittiva relativa alle penalità di cancellazione, che verrà comunicata in fase di preventivo e
pertanto prima della richiesta diprenotazionedeiservizi.
Rimangono sempre a carico del Viaggiatore la quota di apertura pratica ed il premio delle coperture assicurative
Nessunrimborsospetta alViaggiatore cheinterrompavolontariamente ilviaggio oilsoggiorno.

Lanonimputabilitàalviaggiatoredellaimpossibilitàdiusufruiredellavacanzanonlegittimailrecessosenzapenali,previstoperleggesoloperlcircostanzeoggettiveriscont
rabili pressolalocalitàmetadellavacanzadicuialcomma2operleipotesi dicui alcomma1,essendoprevistalapossibilità di garantirsi dal rischio economico
connesso all’annullamento del contratto, con stipula di apposita polizza assicurativa, laddove non prevista informaobbligatoriadall’organizzatore.
4.Nelcasodigruppiprecostituitilepenalidarecessosarannooggettodiaccordospecificodivoltainvoltaallafirmadelcontratto;

5. Dalla indicazione della percentuale di penale sopra indicata sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei voli di linea con tariffe speciali. In
questicasilecondizionirelativeallepenalitàdicancellazionesonoderegolamentateemoltopiùrestrittiveesonopreviamenteindicateinfasediquotazionedelpacchet
todiviaggio;
6. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il
pacchetto,manonètenuto aversareunindennizzo supplementarese:
-

-

il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore alminimo previsto dal contratto e l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro
iltermine fissato nel contratto e inogni caso non più tardidi venti giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi chedurano più di seigiorni, di
settegiorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, di quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi
cheduranomenodidue giorni;
l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore
senzaingiustificatoritardoprima dell’iniziodel pacchetto.

7. L’organizzatoreprocedeatuttiirimborsiprescrittianormadeicommi2e6senzaingiustificatoritardoeinognicasoentro14giornidalrecesso.Neisuddetticasiside
terminalarisoluzionedeicontratti funzionalmentecollegatistipulaticonterzi;
8. Incasodicontrattinegoziatifuoridailocalicommerciali,ilviaggiatorehadirittodirecederedalcontrattodipacchettoturisticoentrounperiodcinquegiornidalladatadella odi
siva,
conclusionedelcontrattoodalladataincuiricevelecondizionicontrattualieleinformazionipreliminarisesuccessenzapenaliesenzafornirealcunamotivazione.Nei
casidioffertecontariffesensibilmentediminuiterispettoalleofferteconcorrenti,ildirittodi recessoè
escluso.Intaleultimocaso,l’organizzatoredocumentalavariazionediprezzoevidenziandoadeguatamentel’esclusionedeldirittodirecesso.
11. RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATOREPER INESATTAESECUZIONEE SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀIN CORSO
DIESECUZIONE–OBBLIGHI DELVIAGGIATORE– TEMPESTIVITÀDELLA CONTESTAZIONE
1.
L'organizzatoreèresponsabiledell'esecuzionedeiservizituristiciprevistidalcontrattodivenditadipacchettoturistico,indipendentementedalfatto che
tali servizi turistici debbano essere prestati dall'organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell'esercizio
dellelorofunzioni,daiterzi dellacui operasiavvalgaodaaltrifornitori di servizi turisticiai sensidell'articolo1228del codicecivile.
2.
Ilviaggiatore,inossequioagliobblighidicorrettezza
ebuonafededicuiagliarticoli1175e1375delcodicecivile,informatore,
l'organizzadirettamenteotramiteilvenditore,tempestivamente,tenutocontodellecircostanzedelcaso,dieventualidifettidiconformitàrilevatidural'esecuzion ntil
ediun servizioturisticoprevisto dalcontratto divenditadipacchettoturistico.
3.
Se uno dei servizi turisticinon è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di vendita di pacchetto turistico, l'organizzatore pone rimedio
aldifettodiconformità,amenocheciòrisultiimpossibileoppurerisultieccessivamenteoneroso,tenendocontodell'entitàdeldifettodiconformità
edelvaloredeiservizituristiciinteressatidaldifetto.Sel'organizzatorenonponerimedioaldifetto,ilviaggiatorehadirittoallariduzionedeprezzononchéalrisarcim
entodeldannocheabbiasubitoinconseguenzadeldifettodiconformità,amenochel’organizzatoredimostrichedifetto di conformità è imputabile al viaggiatore
o ad un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici o è a carattere inevitabile o imprevedibileoppuredovuto acircostanzestraordinarieed inevitabili.
4.
Fattesalveleeccezionidicuisopra,sel'organizzatorenonponerimedioaldifettodiconformitàentrounperiodoragionevolefissatodalviaggiatore conla
contestazione effettuata aisensi del comma 2, questi può ovviare personalmente al difetto e chiedereil rimborso
dellespesenecessarie,ragionevoliedocumentate;sel'organizzatorerifiutadiporrerimedioaldifettodiconformitàoseènecessarioavviarvimmediatamentenono
ccorrecheilviaggiatorespecifichiuntermine.

Seundifettodiconformitàcostituisceuninadempimentodinonscarsaimportanzael’organizzatorenonvihapostorimedioconlacontestazionetempestivaeffettuatadalvia
ggiatore,inrelazionealladurataedallecaratteristichedelpacchetto,ilviaggiatorepuòrisolvereilcontrattoconeffettoimmediato,o chiedere–sedel caso–
unariduzionedelprezzo,salvo l’eventualerisarcimentodeldanno.
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire, per qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del viaggiatore, una
parteessenziale dei servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non
comportantioneridiqualsiasitipoacaricodelviaggiatore,oppurerimborsarequest’ultimoneilimitidelladifferenzatraleprestazionioriginariamenteprevisteequelle
effettuate.
Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili con quanto convenuto nel contratto o se la riduzione del
prezzoconcessaèinadeguata.Qualoranonrisultipossibilealcunasoluzionealternativa,ovverolasoluzionepredispostadall’organizzatorevengarifiutatadaviaggiatorepo l
ichénoncomparabileconquantoconvenutonelcontrattoopoichélaconcessariduzionedelprezzosiainadeguata,l’organizzatorefornirà
senzasupplementodiprezzo,unmezzoditrasportoequivalentea
quellooriginarioprevistoperilritornoalluogodipartenzaoaldiversoluogoeventualmente
pattuito,compatibilmentealledisponibilitàdimezzieposti,elorimborserànellamisuradelladifferenzatra
ilcostodelle
prestazioprevisteequelloni
delleprestazionieffettuatefino almomento delrientro anticipato.

12. SOSTITUZIONIEVARIAZIONEPRATICA
1. Ilviaggiatorepreviopreavvisodatoall'organizzatoresuunsupportodurevoleentroenonoltresettegiorniprimadell'iniziodelpacchetto,puòcedereilcont
ratto di venditadipacchettoturistico aunapersonachesoddisfatuttelecondizioniperlafruizionedelservizio.
2. Ilcedenteeilcessionariodelcontrattodivenditadipacchettoturisticosonosolidalmenteresponsabili perilpagamentodelsaldodelprezzoedegli eventuali
diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da talecessione.
3. L'organizzatoreinformailcedentedeicostieffettividellacessione,chenoneccedonolespeserealmentesostenutedall'organizzatoreinconseguenza della
cessione del contratto di vendita di pacchetto turistico e fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli
altricostiaggiuntivirisultantidallacessionedelcontratto.

13. OBBLIGHIDEIVIAGGIATORI
Fermol’obbligoditempestivacomunicazionedeldifettodiconformità,percomeprevistoall’art.11comma2,iviaggiatoridevonoattenersiaiseguentiobblighi:
1. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che
iminori devono essere in possesso di un documento personale valido per i viaggi all’estero ovvero passaporto o, per i Paesi UE, anche di carta
diidentitàvalidaperl'espatrio.Perquantoriguardal’uscitadalPaesedeiminoridianni14eperquellipercuiènecessarial’Autorizzazionemessa
dalla Autorità
Giudiziaria,
dovranno essere
seguite
le
prescrizioni indicate
sul
sito della Polizia di
e
Statohttp://www.poliziadistato.it/articolo/191/.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

IcittadinistranieridovrannoreperirelecorrispondentiinformazioniattraversolelororappresentanzediplomatichepresentiinItaliae/oi
rispettivi canaliinformativi governativi ufficiali.In ogni casoiviaggiatoriprovvederanno, prima dellapartenza,
averificarnel’aggiornamentopressolecompetentiautorità(pericittadiniitalianilelocaliQuestureovveroilMinisterodegliAffariEsteritramiteil
sitow
ww.viaggiaresicuri.itovverolaCentraleOperativaTelefonicaalnumero06.491115)adeguandovisiprimadelviaggio.Inassenzaditaleverifica,nessunarespo
nsabilitàperlamancatapartenzadiunoopiùviaggiatoripotràessereimputataall’intermediariooall’organizzatore.
Iviaggiatoridovrannoinognicasoinformarel’intermediarioel’organizzatoredellapropriacittadinanzaalmomentodellarichiestadiprenotazionedelpacchetto i
turisticooservizioturisticoe,almomentodellapartenzadovrannoaccertarsidefinitivamentediesseremunitidecertificati di vaccinazione, del passaporto
individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti disoggiorno,ditransitoedei
certificatisanitarichefosseroeventualmenterichiesti.
e,
Inoltre,alfinedivalutarelasituazione disicurezza socio\politica, sanitariaeognialtrainformazione
utilerelativaaiPaesididestinazionedunque,l’utilizzabilitàoggettivadeiserviziacquistatiodaacquistare,ilviaggiatoreavràl’onerediassumereleinformazioniu
fficialidicaratteregeneralepressoilMinisteroAffariEsteri,edivulgateattraversoilsitoistituzionaledellaFarnesinawww.viaggiaresicuri.it.Leinformazionidi di
cuisopranonsonocontenuteneicataloghideiT.O.-onlineocartacei–poichéessicontengonoinformazionidescrittivecarattere generale per come indicate
nell’art.34 del codice del Turismo e non informazioni temporalmente mutevoli. Le stesse pertanto dovrannoessereassunteacuradeiviaggiatori.
Ovealladatadiprenotazioneladestinazionepresceltarisultasse,daicanaliinformativiistituzionali,localitàsoggetta
ad
“avvertimento”permotividisicurezza,ilviaggiatorechesuccessivamentedovesseesercitareilrecessononpotràinvocare,aifinidell ’esoneroodella
riduzionedellarichiestadiindennizzoperilrecessooperato,ilvenirmenodellacausacontrattualeconnessaallecondizionidisicurezzaPaese.
del
I viaggiatori dovrannoinoltre attenersi all’osservanza delle regole dinormale prudenza e diligenza ed a quellespecificheinvigore nei
paesidestinazionedelviaggio,atutteleinformazionifornitelorodall’organizzatore,nonchéairegolamenti,alledisposizioniamministrativeolegislativerelativ
ealpacchettoturistico.Iviaggiatorisarannochiamatiarisponderedituttiidannichel’organizzatoree/ol’intermediariodovesserosubireancheacausadelmancat
orispettodegli obblighi sopraindicati,iviincluselespesenecessariealloro rimpatrio.
Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del
dirittodisurrogadiquest’ultimoneiconfrontideiterziresponsabilideldannoedèresponsabileversol’organizzatoredelpregiudizioarrecatoaldirittodi
surrogazione.
Ilviaggiatorecomunicheràaltresìperiscrittoall’organizzatore,all’attodellapropostadicompravenditadipacchettoturisticoequindipridell’inviodellaconfer
madiprenotazionedeiservizidapartedell’organizzatore,leparticolaririchiestepersonalichepotrannoformareoggetto
ma
diaccordispecificisullemodalitàdelviaggio,semprechenerisultipossibilel’attuazioneerisultareinognicasooggettodispecificoaccordotrailviaggiatoreel
’Organizzatore(cfr. art. 6,comma1° lett. h).

14.CLASSIFICAZIONEALBERGHIERA
Laclassificazioneufficialedellestrutturealberghierevienefornitaincatalogoodinaltromaterialeinformativosoltantoinbasealleespresseeformaliindicazioni
dellecompetentiautoritàdelPaesein cuiilservizioèerogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi
distrutturecommercializzatequale“VillaggioTuristico”,l’organizzatoresiriservalafacoltàdifornireincatalogooneldepliantunapropriadescrizidellastrutturaricettiva one
, taledapermettereunavalutazioneeconseguenteaccettazionedellastessadapartedel viaggiatore.

15.REGIMEDIRESPONSABILITÀ
L’organizzatorerispondedeidanniarrecatialviaggiatoreamotivodell’inadempimentototaleoparzialedelleprestazionicontrattualmentedovute,siache
lestessevenganoeffettuatedalui
(ivi
personalmentesiadaterzifornitorideiservizi,amenocheprovichel’eventoèderivatodafattodelviaggiatorecompreseiniziativeautonomamenteassuntedaquest’ultimo
nel corsodell’esecuzionedeiservizituristici)odalfattodiunterzoacarattereimprevedibile
oinevitabile,dacircostanzeestraneeallafornituradelleprestazioniprevisteincontratto,dacasofortuito,daforzamaggiore,ovverodacircostanzechelostessoorganizzato
renonpoteva,secondoladiligenzaprofessionale, ragionevolmenteprevedereorisolvere.
ed
L’intermediariopressoilqualesiastataeffettuatalaprenotazionedelpacchetto
turisticononrispondedelle
obbligazionirelativeato
allaorganizzazioneesecuzionedelviaggio,maèresponsabileesclusivamentedelle
obbligazioninascentidallasuaqualitàdiintermediarioeperl’esecuzionedelmandconferitoglidal viaggiatore,percomespecificamenteprevistodall’art.50delCodicedel
Turismocompresigliobblighi digaranziadicui all’art.47
16. LIMITIDELRISARCIMENTOEPRESCRIZIONE
I risarcimenti di cui agli artt. 43 e 46 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto in esso previsto e comunque nei
limitistabilitidalleConvenzioniInternazionalichedisciplinanoleprestazionicheformanooggettodelpacchettoturisticononchédagliarticoli1783e1784delcodiceciv
ile, ad eccezionedeidanniallapersonanon soggettialimiteprefissato.
o
a. Ildirittoallariduzionedelprezzooalrisarcimentodeidanniperlemodifichedelcontrattodivenditadipacchettoturisticoodelpacchettsostitutivo,siprescrivein
dueanniadecorreredalladatadelrientro del viaggiatorenel luogodi partenza.
b. Ildirittoalrisarcimentodel dannoallapersonasi prescriveintreanniadecorreredalladatadirientrodel
viaggiatorenelluogodipartenzaonelpiùlungoperiodoprevistoperilrisarcimentodel dannoallapersonadalledisposizioni cheregolanoi servizi
compresi nelpacchetto.
17. POSSIBILITÀDICONTATTAREL’ORGANIZZATORETRAMITEILVENDITORE
1. Ilviaggiatorepuòindirizzaremessaggi,richiesteoreclamirelativiall’esecuzionedelpacchettodirettamentealvenditoretramiteilqualelohaacquistato,ilquale,
asuavolta,liinoltratempestivamenteall’organizzatore.
2. Aifinidelrispettodeiterminioperiodidiprescrizione,ladataincuiilvenditorericevemessaggi,richiesteoreclamidicuialcommaprecedente,èconsideratalada
tadiricezioneancheperl’organizzatore.

18.OBBLIGODIASSISTENZA
L'organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore in difficoltà anche nelle circostanze di cui all'articolo 42, comma 7, in
e
particolarefornendoleopportuneinformazioniriguardoaiservizisanitari,alleautoritàlocalieall'assistenzaconsolareeassistendoilviaggiatorenell'effettuarcomunicazi
oni adistanzaeaiutandolo atrovareservizituristicialternati.
L'organizzatorepuòpretendereilpagamentodiuncostoragionevolepertaleassistenzaqualorailproblemasiacausatointenzionalmentedalviaggiatoreopersuacolpa,
neilimitidellespeseeffettivamentesostenute.

19.ASSICURAZIONECONTROLESPESEDIANNULLAMENTOEDIRIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o
delvenditorespecialipolizzeassicurativecontrolespesederivantidall’annullamentodelpacchetto,dagliinfortunie\omalattiechecopranoanchelespesedirimpatrio
eperlaperditae\o danneggiamento delbagaglio.
IdirittinascentidaicontrattidiassicurazionedevonoessereesercitatidalviaggiatoredirettamenteneiconfrontidelleCompagniediAssicurazionistipulanti, alle
condizioni e conlemodalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o espostenegli
opuscolimessiadisposizionedeiViaggiatorialmomento dellapartenza.

20.STRUMENTIALTERNATIVIDIRISOLUZIONEDELLECONTROVERSIE
Aisensieperglieffetti dicuiall’art.67Cod.Tur.l’organizzatorepotràproporrealviaggiatore-sulcatalogo,sulladocumentazione,sul propriositointerneto in altreforme–
modalitàdirisoluzionealternativadellecontestazioniinsorte.
Intalcasol’organizzatoreindicheràlatipologiadirisoluzionealternativapropostaeglieffettichetaleadesionecomporta.
21.GARANZIEALVIAGGIATORE-FONDO “SALVAGENTE “ A TUTELA DEI VIAGGIATORI (art.47Cod.Tur.)
Icontrattiditurismoorganizzatosonoassistitidaidoneegaranzieprestatedall’Organizzatoreedall’Agentediviaggiointermediarioche,periviaggall’esteroeiviaggi
i
chesisvolgonoall’internodiunsingoloPaesegarantiscono,neicasidiinsolvenzaofallimentodell’intermediarioodell’organizzatore,
ilrimborsodelprezzoversatoperl’acquistodelpacchettoturisticoeilrientroimmediatodelviaggiatore.
Gliestremiidentificatividelsoggettogiuridicoche,percontodell’Organizzatore,ètenutoaprestarelagaranziasonoindicatinelcatalogoe\ositowebdell’Organizzatoreme
desimoepotranno altresìessereindicati nellaconfermadiprenotazionedei servizi richiesti dal viaggiatore..
Al fine di evitare di incorrere in decadenze, si consiglia di tenere bene a mente i termini indicati per la presentazione delle istanze. Resta inteso che
ildecorsodelterminedovutoadimpossibilitàdipresentazionedell’istanzaenonadinerziadelviaggiatore,consentelaremissioneneiterminimedesimi..

22.MODIFICHE OPERATIVE
Inconsiderazionedellargoanticipoconcuivengonopubblicatiicataloghicheriportanoleinformazionirelativeallemodalitàdifruizionedeiservizi,si
rendenotochegliorarieletrattedeivoliindicatinellaaccettazionedellapropostadicompravenditadeiservizipotrebberosubirevariazionipoicsoggetti a successiva
hé
convalida. A talfine ilviaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla propriaAgenzia prima della partenza.
L’Organizzatoreinformeràipasseggericircal’identitàdel vettore\ieffettivo\i neitempieconlemodalitàprevistedall’art.11delReg.CE2111/2005(richiamatoall’art.5).

ADDENDUM
CONDIZIONIGENERALIDICONTRATTODIVENDITADISINGOLISERVIZITURISTICI
A)DISPOSIZIONINORMATIVE
Icontrattiaventiadoggettol’offertadelsoloservizioditrasporto,delsoloserviziodisoggiorno,ovverodiqualunquealtroseparatoservizioturistico,non
potendosiconfigurarecomefattispecienegozialediorganizzazionediviaggioovverodipacchettoturistico,nongodonodelletuteleprevisteinfavoredei
viaggiatoridallaDirettivaeuropea2015/2302.
Ilvenditorechesiobbligaaprocurareaterzi,ancheinviatelematica,unsingoloservizioturistico,ètenuto
arilasciarealviaggiatoreidocumentirelativiaquestoservizio,cheriportinolasommapagataperilservizioenonpuòin
alcunmodoessereconsideratoorganizzatorediviaggio.
B)INFORMATIVAPRIVACY
Siinformanoisignoriviaggiatoricheilorodatipersonali,ilcuiconferimentoènecessarioperpermetterelaconclusioneel’esecuzionedcontrattodiviaggio,sarann
el
otrattatiinformamanualee/oelettronicanelrispettodellanormativavigente.L'eventualerifiutocomporteràl'impossibilitàdiperfezionamentoeconseguentee
secuzionedelcontratto.L’eserciziodeidirittiprevistidallanormativavigente–atitoloesemplificativo: diritto di richiedere l’accesso ai dati personali, la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che loriguardanoodiopporsi allorotrattamento,oltreal
dirittoallaportabilitàdeidati;il dirittodi proporrereclamoaun'autoritàdi control
lo
–potràessereesercitatoneiconfrontideltitolaredeltrattamento.
Perognipiùampiainformazionesultrattamentodeidatidapartedell’organizzatoresirimandaallaspecificasezionedelsitocontenentela Privacy
Policy.
COMUNICAZIONEOBBLIGATORIAAISENSIDELL’ARTICOLO17DELLALEGGEN°38/2006.
“Laleggeitalianapunisceconlareclusionei reaticoncernentilaprostituzioneelapornografiaminorile,anchesecommessiall’estero.

