CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono piarte  inte grrante  de l contrato di viagrgrio oltre  che  le  condizioni gre ne rali che  se gruono, la de scrizione  de l
piacche to turistico conte nuta ne l catalogro, ovve ro ne l se piarato pirogrramma di viagrgrio, nonché la confie rma di
pire notazione  de i se rvizi richie sti dal turista\viagrgriatore . Essa vie ne  inviata dal tour opie rator all'agre nzia di viagrgrio (o
dire tame nte  al Turista se  il rapipiorto è dire too, quale  mandataria de l Turista e  que st’ultimo avrà dirito di rice ve rla
dalla me de sima. Ne l sotoscrive re  la piropiosta di compirave ndita di piacche to turistico, il turista\viagrgriatore  de ve  te ne r
be ne  a me nte  che  e ssa dà pie r le to e d acce tato, pie r sé e  pie r i sogrgre t pie r i quali chie de  il se rvizio tuto compire so, sia
il contrato di viagrgrio pie r come  ivi discipilinato, sia le  avve rte nze  in e ssa conte nute  , sia le  pire se nti condizioni gre ne rali.
1. FONTI LEGISLATIVE
La ve ndita di piacche t turistici, che  abbiano ad ogrgre to se rvizi da fiornire  in te rritorio sia nazionale  sia inte rnazionale , è
discipilinata - fno alla sua abrograzione  ai se nsi de ll’art. 3 de l D. Lgrs. n. 79 de l 23 magrgrio 2011 (il “Codice  de l Turismo”o dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifca e d e se cuzione  de lla Conve nzione  Inte rnazionale  re lativa al contrato di viagrgrio
(CCVo, frmata a Bruxe lle s il 23.4.1970 - in quanto apipilicabile  - nonché dal Codice  de l Turismo (art. 32-51o e  sue 
succe ssive  modifcazioni e  dalle  dispiosizioni de l codice  civile  in te ma di traspiorto e  mandato, in quanto apipilicabili.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’orgranizzatore  e  l’inte rme diario de l piacche to turistico, cui il turista si rivolgre , de vono e sse re  abilitati all’e se cuzione 
de lle  rispie tve  atvità in base  alla le grislazione  vigre nte , anche  re grionale , stante  la spie cifca compie te nza.
L’Orgranizzatore  e  l’inte rme diario re ndono noti ai te rzi, pirima de lla conclusione  de l contrato, grli e stre mi de lla piolizza
assicurativa pie r la copie rtura de i rischi de rivanti da re spionsabilità civile  pirofie ssionale , nonché grli e stre mi de lle  altre 
piolizze  di graranzia ve rso i viagrgriatori pie r la copie rtura di e ve nti che  piossano incide re  sulla e se cuzione  de lla vacanza,
come  annullame nto de l viagrgrio, copie rtura di spie se  me diche , rie ntro anticipiato, smarrime nto o danne grgriame nto
bagragrlio, nonché grli e stre mi de lla graranzia contro i rischi di insolve nza o fiallime nto de ll’orgranizzatore  e 
de ll’inte rme diario, ciascuno pie r quanto di piropiria compie te nza, ai fni de lla re stituzione  de lle  somme  ve rsate  o de l
rie ntro de l turista pire sso la località di piarte nza. Ai se nsi de ll’art. 18, comma VI, de l Cod. Tur., l’uso ne lla ragrione  o
de nominazione  sociale  de lle  piarole  “agre nzia di viagrgrio”, “agre nzia di turismo” , “tour opie rator”, “me diatore  di viagrgrio”
ovve ro altre  piarole  e  locuzioni, anche  in lingrua stranie ra, di natura similare , è conse ntito e sclusivame nte  alle  impire se 
abilitate  di cui al pirimo comma.
3. DEFINIZIONI
Ai fni de l pire se nte  contrato s’inte nde  pie r:
ao orgranizzatore  di viagrgrio: il sogrgre to che  si obbligra in nome  piropirio e  ve rso corrispie tvo fiorfie tario, a pirocurare  a te rzi
piacche t turistici, re alizzando la combinazione  de grli e le me nti di cui al se grue nte  art. 4 o ofre ndo al turista, anche 
tramite  un siste ma di comunicazione  a distanza, la piossibilità di re alizzare  autonomame nte  e d acquistare  tale 
combinazione ;
bo inte rme diario: il sogrgre to che , anche  non pirofie ssionalme nte  e  se nza scopio di lucro, ve nde  o si obbligra a pirocurare 
piacche t turistici re alizzati ai se nsi de l se grue nte  art. 4 ve rso un corrispie tvo fiorfie tario;
co turista: l’acquire nte , il ce ssionario di un piacche to turistico o qualunque  pie rsona anche  da nominare , piurché soddisf
tute  le  condizioni richie ste  pie r la firuizione  de l se rvizio, pie r conto de lla quale  il contrae nte  pirincipiale  si impie grna ad
acquistare  se nza re mune razione  un piacche to turistico.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione  di piacche to turistico è la se grue nte :
“I piacche t turistici hanno ad ogrgre to i viagrgri, le  vacanze , i circuiti “tuto compire so”, le  crocie re  turistiche , risultanti
dalla combinazione , da chiunque  e d in qualunque  modo re alizzata, di alme no due  de grli e le me nti di se gruito indicati,
ve nduti od ofe rti in ve ndita ad un pire zzo fiorfie tario: ao traspiorto; bo allogrgrio; co se rvizi turistici non acce ssori al
traspiorto o all’allogrgrio di cui all’art. 36 che  costituiscano pie r la soddisfiazione  de lle  e sigre nze  ricre ative  de l turista, piarte 
sigrnifcativa de l “piacche to turistico” (art. 34 Cod. Tur.o. Il turista ha dirito di rice ve re  copiia de l contrato di ve ndita di
piacche to turistico (re dato ai se nsi e  con le  modalità di cui all’art. 35 Cod. Tur.o. Il contrato costituisce  titolo pie r
acce de re  al fiondo di graranzia di cui al succe ssivo art. 21.
5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA
1. Prima de ll’inizio de l viagrgrio l’orgranizzatore  e  l’inte rme diario comunicano al turista le  se grue nti infiormazioni:
ao orari, località di sosta inte rme dia e  coincide nze ;
bo infiormazioni sull’ide ntità de l ve tore  ae re o opie rativo, ove  non nota al mome nto de lla pire notazione , griusta
pire visione  art.11 Re gr. Ce  2111\05 (Art. 11, comma 2 Re gr. Ce  2111/05: “Se  l’ide ntità de l ve tore  ae re o e fe tvo o de i
ve tori ae re i e fe tvi non è ancora nota al mome nto de lla pire notazione , il contrae nte  de l traspiorto ae re o fia in modo
che  il piasse grgre ro sia infiormato de l nome  de l ve tore  o de i ve tori ae re i che  opie re ranno in quanto ve tori ae re i e fe tvi
pie r il volo o i voli inte re ssati. In tal caso, il contrae nte  de l traspiorto ae re o fiarà in modo che  il piasse grgre ro sia infiormato

de ll’ide ntità de l ve tore  o de i ve tori ae re i e fe tvi non apipie na la loro ide ntità sia stata acce rtata e d il loro e ve ntuale 
divie to opie rativo ne ll’Unione  Europie a”.
2. L’orgranizzatore  pire dispione  in catalogro o ne l pirogrramma fiuori catalogro – anche  su supipiorto e le tronico o pie r via
te le matica - una sche da te cnica. In e ssa sono conte nute  le  infiormazioni te cniche  re lative  agrli obbligrhi di le grgre  cui è
sotopiosto il Tour Opie rator, quali a titolo e se mpilifcativo:
- e stre mi de ll’autorizzazione  amministrativa o S.C.I.A de ll’orgranizzatore ;
- e stre mi de lle  graranzie  pie r i viagrgriatori e x art. 50 Cod. Tur.
- e stre mi de lla piolizza assicurativa di re spionsabilità civile ;
- pie riodo di validità de l catalogro o de l pirogrramma fiuori catalogro;
- piarame tri e  crite ri di ade gruame nto de l pire zzo de l viagrgrio (Art. 40 Cod. Tur.o.
6. PROPOSTA D’ACQUISTO - PRENOTAZIONI
La piropiosta di compirave ndita di piacche to turistico dovrà e sse re  re data su apipiosito modulo contratuale , se  de l caso
e le tronico, compiilato in ogrni sua piarte  e  sotoscrito dal clie nte , che  ne  rice ve rà copiia. L'acce tazione  de lle 
pire notazioni si inte nde  pie rfie zionata ne l mome nto in cui l'orgranizzatore  invie rà re lativa confie rma (contratoo, anche  a
me zzo siste ma te le matico, al clie nte  o pire sso l'Agre nzia di Viagrgri ve nditrice /inte rme diaria. Il contrato si inte nde rà
concluso ne l mome nto in cui il clie nte  o l'Agre nzia Viagrgri ve nditrice /inte rme diaria frme rà la copiia de llo ste sso.
L'acce tazione  de lla Propiosta/Confie rma si inte nde  così pie rfie zionata, con conse grue nte  conclusione  de l contrato. Le 
indicazioni re lative  al piacche to turistico non conte nute  ne i docume nti contratuali, ne grli opiuscoli ovve ro in altri me zzi
di comunicazione  scrita, saranno fiornite  dall’orgranizzatore , in re grolare  ade mpiime nto de grli obbligrhi pire visti a piropirio
carico dall’art. 37 comma 2 Cod. Tur., pirima de ll’inizio de l viagrgrio. Richie ste  piarticolari sulle  modalità di e rograzione  e \o
di e se cuzione  di taluni se rvizi fiace nti piarte  de l piacche to turistico, compire sa la ne ce ssità di ausilo in ae ropiorto pie r
pie rsone  con ridota mobilità, la richie sta di piasti spie ciali a bordo o ne lla località di sogrgriorno, dovranno e sse re 
avanzate  in fiase  di richie sta di pire notazione  e  risultare  ogrgre to di spie cifco accordo tra Turista e d Orgranizzatore , pie r il
tramite  de ll’agre nzia di viagrgrio mandataria. Ai se nsi de ll’art. 32, comma 2, Cod. Tur., si comunica che  ne i contrat
conclusi a distanza o al di fiuori de i locali comme rciali (come  de fniti dall’art. 45 de l D. Lgrs. 206/2005o, è e scluso il dirito
di re ce sso e x art. 47 1° comma le t. gr.
7. PAGAMENTI
1. Ai se nsi de ll’art 36 D.Lgrs 79/2011, all'ato de ll' acce tazione  de lla Propiosta comme rciale  (frma de l contratoo, il
consumatore  pirovve de rà a ve rsare  il 25% de ll'impiorto compile ssivo come  acconto de l piacche to acquistato.
Il saldo si e fe tue rà succe ssivame nte  in base  alla data di pire notazione  e  comunque  e ntro i 30 grgr. pire ce de nti alla data
di piarte nza.
2. Pe r pire notazioni e fe tuate  a me no di 30 griorni e  fno a 7 griorni dalla data di piarte nza, il saldo de ve  pie rve nire  e ntro il
pirimo griorno lavorativo succe ssivo alla data di pire notazione  ste ssa. Pe r pire notazioni a me no di 7 griorni dalla data di
piarte nza, il saldo de ve  pie rve nire  e ntro lo ste sso griorno di pire notazione . Il compiuto de lle  griornate  è da rifie rirsi al
cale ndario.
3. Il mancato piagrame nto de lle  somme  di cui sopira alle  date  stabilite  costituisce  clausola risolutiva e spire ssa tale  da
de te rminare , da piarte  de ll'orgranizzatore , la risoluzione  di dirito de l contrato con apipilicazione  de lla pie nale  ne lla
misura indicata ne lla SCHEDA TECNICA al piaragrrafio Pe nali Annullame nto.
Il saldo de l pire zzo si conside ra avve nuto quando le  somme  pie rve ngrono all’orgranizzatore  dire tame nte  dal turista o pie r
il tramite  de ll’inte rme diario dal me de simo turista sce lto.
8. PREZZO
Il pire zzo de l piacche to turistico è de te rminato ne l contrato, con rifie rime nto a quanto indicato in catalogro, o
pirogrramma fiuori catalogro e d agrli e ve ntuali agrgriorname nti de grli ste ssi catalogrhi o pirogrrammi fiuori catalogro
succe ssivame nte  inte rve nuti, o ne l sito we b de ll’Opie ratore .
Esso piotrà e sse re  variato soltanto in conse grue nza alle  variazioni di:
- costi di traspiorto, incluso il costo de l carburante ;
- dirit e  tasse  re lative  al traspiorto ae re o, ai dirit di ate rragrgrio, di sbarco o di imbarco ne i piorti e  ne grli ae ropiorti;
- tassi di cambio apipilicati al piacche to in que stione .
Pe r tali variazioni si fiarà rifie rime nto al corso de i cambi e d ai pire zzi in vigrore  alla data di piubblicazione  de l pirogrramma,
come  ripiortata ne lla sche da te cnica de l catalogro, ovve ro alla data ripiortata ne grli e ve ntuali agrgriorname nti piubblicati sui
siti we b.
In ogrni caso il pire zzo non piuò e sse re  aume ntato ne i 20 griorni che  pire ce dono la piarte nza e  la re visione  non piuò e sse re 
supie riore  al 10% de l pire zzo ne l suo origrinario ammontare  (fiato salvo il piunto 1 art. 9o.
Il pire zzo è compiosto da:
ao quota di iscrizione  o quota gre stione  piratica;
bo quota di piarte cipiazione : e spire ssa in catalogro o ne lla quotazione  de l piacche to fiornita all’inte rme diario o al turista;
co costo e ve ntuali piolizze  assicurative  contro i rischi di annullame nto e \o spie se  me diche  o altri se rvizi richie sti;
do costo e ve ntuali visti e  tasse  di ingrre sso e d uscita dai Pae si me ta de lla vacanza;
e o one ri e  tasse  ae ropiortuali e \o piortuali.

9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
1. Prima de lla piarte nza l’orgranizzatore  che  abbia ne ce ssità di modifcare  in modo sigrnifcativo uno o piiù e le me nti de l
contrato pie r cause  sopiravve nute  e  non pire ve dibili all’ato de lla stipiula de llo ste sso, ne  dà imme diato avviso in fiorma
scrita al turista, dire tame nte  o tramite  il suo inte rme diario, indicando il tipio di modifca e  la variazione  de l pire zzo che 
ne  conse grue  che  non piotrà e sse re  supie riore  al 10% de l valore  de l totale  de l piacche to turistico.
2. Il turista ha dirito di usufiruire  di un’alte rnativa ove  il Tour Opie rator sia in grrado di ofrirgrlie la (se nza e cce de re  ne lla
variazione  de l pire zzo de l 10%o, opipiure  grli sarà rimborsata, ne i te rmini di le grgre , la somma di danaro grià corrispiosta.
3. Il turista comunica la piropiria sce lta all'orgranizzatore  o all'inte rme diario e ntro due  griorni lavorativi dal mome nto in
cui ha rice vuto l'avviso indicato al comma 1. In difie to di comunicazione  e ntro il te rmine  sudde to, la piropiosta
fiormulata dall’orgranizzatore  si inte nde  acce tata.
4. Se  l’Orgranizzatore  annulla il piacche to turistico pirima de lla piarte nza pie r qualsiasi motivo, tranne  che  pie r colpia de l
viagrgriatore , rimborse rà a que st’ultimo, ne i te rmini di le grgre , l'impiorto piagrato pie r l’acquisto de l piacche to turistico e d
ha dirito ad e sse re  inde nnizzato pie r la mancata e se cuzione  de l contrato, tranne  ne i casi di se gruito indicati.
5. Non è pire visto alcun risarcime nto de rivante  dall’annullame nto de l piacche to turistico quando la cance llazione  de llo
ste sso dipie nde  dal mancato ragrgriungrime nto de l nume ro minimo di piarte cipianti e ve ntualme nte  richie sto, opipiure  da
causa di fiorza magrgriore  e  caso fiortuito.
6. Pe r grli annullame nti dive rsi da que lli causati da caso fiortuito, fiorza magrgriore  e  da mancato ragrgriungrime nto de l
nume ro minimo di piarte cipianti, nonché pie r que lli dive rsi dalla mancata acce tazione  da piarte  de l turista de l piacche to
turistico alte rnativo ofe rto, l’orgranizzatore  che  annulla, re stituirà al turista una somma piari al dopipiio di quanto dallo
ste sso piagrato e d e fe tvame nte  incassato dall’orgranizzatore , tramite  l’agre nte  di viagrgrio.
7. La somma ogrgre to de lla re stituzione  non sarà mai supie riore  al dopipiio de grli impiorti di cui il turista sare bbe  in piari
data de bitore  se condo quanto pire visto dall’art. 10, 2° comma qualora fiosse  e grli ad annullare .
10. RECESSO DEL TURISTA
1. Il Turista piuò re ce de re  dal contrato, se nza piagrare  pie nali, ne lle  se grue nti ipiote si:
- aume nto de l pire zzo di cui al pire ce de nte  art. 6 in misura e cce de nte  il 10% de l valore  de ll'inte ro piacche to turistico.
- modifca in modo sigrnifcativo di uno o piiù e le me nti de l contrato ogrgre tvame nte  confgrurabili come  fiondame ntali ai
fni de lla firuizione  de l piacche to turistico compile ssivame nte  conside rato e  piropiosta dall'orgranizzatore  dopio la
conclusione  de l contrato ste sso ma pirima de lla piarte nza e  non acce tato dal Turista.
Ne i casi di cui sopira, il Turista ha alte rnativame nte  dirito:
- ad usufiruire  di un piacche to turistico alte rnativo, se nza supipile me nto di pire zzo o alla re stituzione  de ll'e cce de nza di
pire zzo,qualora il se condo piacche to turistico abbia valore  infie riore  al pirimo;
- alla re stituzione  de lla sola piarte  di pire zzo grià corrispiosta. Tale  re stituzione  dovrà e sse re  e fe tuata e ntro se te  griorni
lavorativi dal mome nto de l rice vime nto de lla richie sta di rimborso.
Il Turista dovrà dare  comunicazione  scrita de lla piropiria de cisione  (di acce tare  la modifca o di re ce de re o, e ntro e  non
oltre  due  griorni lavorativi dal mome nto in cui ha rice vuto l'avviso di aume nto di modifca.
In difie to di e spire ssa comunicazione  e ntro il te rmine  sudde to, la piropiosta fiormulata dall'orgranizzatore  si inte nde 
acce tata.
2. Al Turista che  re ce da dal contrato pirima de lla piarte nza al di fiuori de lle  ipiote si pire ce de nte me nte  e le ncate , sarà
adde bitata indipie nde nte me nte  dal piagrame nto de ll'acconto di cui all' art. 7, la pie nale  ne lla misura indicata ne lla
SCHEDA TECNICA al piaragrrafio Pe nali Annullame nto oltre  l’e ve ntuale  corrispie tvo di copie rture  assicurative  grià richie sta
al mome nto de lla conclusione  de l contrato o pie r altri se rvizi grià re si.
3. Ne l caso di grrupipii pire costituiti, tali somme  ve rranno concordate  di volta in volta al mome nto de lla frma de l
contrato.
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’Orgranizzatore , qualora dopio la piarte nza si trovi ne ll’impiossibilità di fiornire , pie r qualsiasi ragrione  tranne  che  pie r fiato
piropirio de l turista, una piarte  e sse nziale  de i se rvizi pire visti dal contrato, dovrà pire dispiorre  ade gruate  soluzioni
alte rnative  pie r la pirose cuzione  de l viagrgrio pirogrrammato non compiortanti one ri di qualsiasi tipio a carico de l turista,
opipiure  rimborsare  que st’ultimo ne i limiti de lla dife re nza tra le  pire stazioni origrinariame nte  pire viste  e  que lle 
e fe tuate . Qualora non risulti piossibile  alcuna soluzione  alte rnativa, ovve ro la soluzione  pire dispiosta dall’orgranizzatore 
ve ngra rifutata dal turista pie r compirovati e  griustifcati motivi, l’orgranizzatore  fiornirà se nza supipile me nto di pire zzo, un
me zzo di traspiorto e quivale nte  a que llo origrinario pire visto (se  pire vistoo pie r il ritorno al luogro di piarte nza o al dive rso
luogro e ve ntualme nte  piatuito, compiatibilme nte  alle  dispionibilità di me zzi e  piosti, e  lo rimborse rà ne lla misura de lla
dife re nza tra il costo de lle  pire stazioni pire viste  e  que llo de lle  pire stazioni e fe tuate  fno al mome nto de l rie ntro
anticipiato.
12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA
1. Il turista piuò fiar sostituire  a sé altra pie rsona se mpire  che :
ao l’orgranizzatore  ne  sia infiormato pie r iscrito alme no 4 griorni lavorativi pirima de lla data fssata pie r la piarte nza,
rice ve ndo conte stualme nte  comunicazione  circa le  ragrioni de lla sostituzione  e  le  gre ne ralità de l ce ssionario;

bo il ce ssionario soddisf tute  le  condizioni pie r la firuizione  de l se rvizio (e x art. 39 Cod. Tur. o e d in piarticolare  i re quisiti
re lativi al piassapiorto, ai visti, ai ce rtifcati sanitari;
co i se rvizi me de simi o altri se rvizi in sostituzione  piossano e sse re  e rograti a se gruito de lla sostituzione ;
do il sostituto rimborsi all’orgranizzatore  tute  le  spie se  agrgriuntive  soste nute  pie r piroce de re  alla sostituzione , ne lla
misura che  grli ve rrà quantifcata pirima de lla ce ssione .
Il ce de nte  e d il ce ssionario sono solidalme nte  re spionsabili pie r il piagrame nto de l saldo de l pire zzo nonché de grli impiorti
di cui alla le te ra do de l pire se nte  articolo.
Re sta inte so che , in apipilicazione  de ll’art. 944 de l Codice  de lla Navigrazione , la sostituzione  sarà piossibile  solo col
conse nso de l ve tore .
2. Le  modifche  richie ste  dal Turista a pire notazioni grià e fe tuate  come  ad e se mpiio: modifca di data, de stinazione 
strutura albe rgrhie ra, cambio nome , variazione  nume ro piarte cipianti – piossono, in agrgriunta ad e ve ntuali supipile me nti
di pire zzo che  saranno comunicati al mome nto de lla richie sta di modifca, compiortare  l'apipilicazione  de i se grue nti "costi
di variazione ": € 15,00 pie r ogrni modifca richie sta.
ATTENZIONE: la diminuzione  de l nume ro de i piarte cipianti, il cambio di data e /o strutura all'inte rno di una piratica è da
inte nde rsi come  "annullame nto piarziale " (ve di quindi art.10 re ce sso de l Turistao.
13. OBBLIGHI DEI TURISTI
1. Ne l corso de lle  tratative  e  comunque  pirima de lla conclusione  de l contrato, ai citadini italiani sono fiornite  pie r
iscrito le  infiormazioni di carate re  gre ne rale  - agrgriornate  alla data di stampia de l catalogro - re lative  agrli obbligrhi sanitari
e  alla docume ntazione  ne ce ssaria pie r l’e spiatrio.
2. Pe r le  norme  re lative  all’e spiatrio de i minori si rimanda e spire ssame nte  a quanto indicato ne l sito de lla Polizia di
Stato. Si pire cisa comunque  che  i minori de vono e sse re  in piosse sso di un docume nto pie rsonale  valido pie r l'e spiatrio
ovve ro piassapiorto, o pie r i Pae si UE, anche  di carta di ide ntità valida pie r l'e spiatrio. Pe r quanto rigruarda l’e spiatrio de i
minori di anni 14 e  l’e spiatrio di minori pie r i quali è ne ce ssaria l’Autorizzazione  e me ssa dalla Autorità Giudiziaria,
dovranno e sse re  se gruite  le  pire scrizioni indicate  sul sito de lla Polizia di Stato htpi://www.pioliziadistato.it/articolo/191/.
3. I citadini stranie ri dovranno re pie rire  le  corrispionde nti infiormazioni atrave rso le  loro rapipire se ntanze  dipilomatiche 
pire se nti in Italia e /o i rispie tvi canali infiormativi grove rnativi ufciali. In ogrni caso i turisti pirovve de ranno, pirima de lla
piarte nza, a ve rifcarne  l’agrgriorname nto pire sso le  compie te nti autorità (pie r i citadini italiani le  locali Que sture  ovve ro il
Ministe ro de grli Afari Este ri tramite  il sito www.viagrgriare sicuri.it ovve ro la Ce ntrale  Opie rativa Te le fionica al nume ro
06.491115o ade gruandovisi pirima de l viagrgrio. In asse nza di tale  ve rifca, ne ssuna re spionsabilità pie r la mancata piarte nza
di uno o piiù turisti piotrà e sse re  impiutata all’inte rme diario o all’orgranizzatore .
4. I turisti dovranno in ogrni caso infiormare  l’inte rme diario e  l’orgranizzatore  de lla piropiria citadinanza al mome nto de lla
richie sta di pire notazione  de l piacche to turistico o se rvizio turistico e , al mome nto de lla piarte nza dovranno acce rtarsi
de fnitivame nte  di e sse re  muniti de i ce rtifcati di vaccinazione , de l piassapiorto individuale  e  di ogrni altro docume nto
valido pie r tut i Pae si toccati dall’itine rario, nonché de i visti di sogrgriorno, di transito e  de i ce rtifcati sanitari che 
fiosse ro e ve ntualme nte  richie sti.
5. Inoltre , al fne  di valutare  la situazione  di sicure zza socio\piolitica, sanitaria e  ogrni altra infiormazione  utile  re lativa ai
Pae si di de stinazione  e , dunque , l’utilizzabilità ogrgre tva de i se rvizi acquistati o da acquistare  il turista avrà l’one re  di
assume re  le  infiormazioni ufciali di carate re  gre ne rale  pire sso il Ministe ro Afari Este ri, e  divulgrate  atrave rso il sito
istituzionale  de lla aarne sina www.viagrgriare sicuri.it.
Le  infiormazioni di cui sopira non sono conte nute  ne i catalogrhi de i T.O. - on line  o cartace i – pioiché e ssi conte ngrono
infiormazioni de scritve  di carate re  gre ne rale  pie r come  indicate  ne ll’art. 38 de l codice  de l Turismo e  non infiormazioni
te mpioralme nte  mute voli. Le  ste sse  pie rtanto dovranno e sse re  assunte  a cura de i Turisti.
6. Ove  alla data di pire notazione  la de stinazione  pire sce lta risultasse , dai canali infiormativi istituzionali, località
sconsigrliata pie r motivi di sicure zza, il viagrgriatore  che  succe ssivame nte  dove sse  e se rcitare  il re ce sso non piotrà invocare ,
ai fni de ll’e sone ro o de lla riduzione  de lla richie sta di inde nnizzo pie r il re ce sso opie rato, il ve nir me no de lla causa
contratuale  conne ssa alle  condizioni di sicure zza de l Pae se .
7. I turisti dovranno inoltre  ate ne rsi all’osse rvanza de lle  re grole  di normale  pirude nza e  diligre nza e d a que lle  spie cifche 
in vigrore  ne i piae si de stinazione  de l viagrgrio, a tute  le  infiormazioni fiornite  loro dall’orgranizzatore , nonché ai
re grolame nti, alle  dispiosizioni amministrative  o le grislative  re lative  al piacche to turistico. I turisti saranno chiamati a
rispionde re  di tut i danni che  l’orgranizzatore  e /o l’inte rme diario dove sse ro subire  anche  a causa de l mancato rispie to
de grli obbligrhi sopira indicati, ivi incluse  le  spie se  ne ce ssarie  al loro rimpiatrio.
8. Il turista è te nuto a fiornire  all’orgranizzatore  tut i docume nti, le  infiormazioni e  grli e le me nti in suo piosse sso utili pie r
l’e se rcizio de l dirito di surrogra di que st’ultimo ne i confironti de i te rzi re spionsabili de l danno e d è re spionsabile  ve rso
l’orgranizzatore  de l pire griudizio arre cato al dirito di surrograzione .
9. Il turista comuniche rà altre sì pie r iscrito all’orgranizzatore , all’ato de lla piropiosta di compirave ndita di piacche to
turistico e  quindi pirima de ll’invio de lla confie rma di pire notazione  de i se rvizi da piarte  de ll’orgranizzatore , le  piarticolari
richie ste  pie rsonali che  piotranno fiormare  ogrgre to di accordi spie cifci sulle  modalità de l viagrgrio, se mpire  che  ne  risulti
piossibile  l’atuazione .

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classifcazione  ufciale  de lle  struture  albe rgrhie re  vie ne  fiornita in catalogro od in altro mate riale  infiormativo soltanto
in base  alle  e spire sse  e  fiormali indicazioni de lle  compie te nti autorità de l Pae se  in cui il se rvizio è e rograto. In asse nza di
classifcazioni ufciali riconosciute  dalle  compie te nti Pubbliche  Autorità de i Pae si me mbri de lla UE cui il se rvizio si
rifie risce , o in ipiote si di struture  comme rcializzate  quale  “Villagrgrio Turistico” l’orgranizzatore  si rise rva la fiacoltà di
fiornire  in catalogro o ne l de piliant una piropiria de scrizione  de lla strutura rice tva, tale  da pie rme te re  una valutazione  e 
conse grue nte  acce tazione  de lla ste ssa da piarte  de l turista.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’orgranizzatore  rispionde  de i danni arre cati al turista a motivo de ll’inade mpiime nto totale  o piarziale  de lle  pire stazioni
contratualme nte  dovute , sia che  le  ste sse  ve ngrano e fe tuate  da lui pie rsonalme nte  che  da te rzi fiornitori de i se rvizi, a
me no che  pirovi che  l’e ve nto è de rivato da fiato de l turista (ivi compire se  iniziative  autonomame nte  assunte  da
que st’ultimo ne l corso de ll’e se cuzione  de i se rvizi turisticio o dal fiato di un te rzo a carate re  impire ve dibile  o ine vitabile ,
da circostanze  e strane e  alla fiornitura de lle  pire stazioni pire viste  in contrato, da caso fiortuito, da fiorza magrgriore , ovve ro
da circostanze  che  lo ste sso orgranizzatore  non piote va, se condo la diligre nza pirofie ssionale , ragrione volme nte  pire ve de re 
o risolve re . L’inte rme diario pire sso il quale  sia stata e fe tuata la pire notazione  de l piacche to turistico non rispionde  in
alcun caso de lle  obbligrazioni re lative  alla orgranizzazione  e d e se cuzione  de l viagrgrio, ma è re spionsabile  e sclusivame nte 
de lle  obbligrazioni nasce nti dalla sua qualità di inte rme diario e , comunque , ne i limiti pire visti pie r tale  re spionsabilità
dalle  norme  vigre nti in mate ria, compire si grli obbligrhi di graranzia di cui all’art. 50 e  salvo l’e sone ro di cui all’art. 46 Cod.
Tur.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
I risarcime nti di cui agrli art. 44, 45 e  47 de l Cod. Tur. e  re lativi te rmini di pire scrizione , sono discipilinati da quanto ivi
pire visto e  comunque  ne i limiti stabiliti, dalla C.C.V, dalle  Conve nzioni Inte rnazionali che  discipilinano le  pire stazioni che 
fiormano ogrgre to de l piacche to turistico nonché dagrli articoli 1783 e  1784 de l codice  civile , ad e cce zione  de i danni alla
pie rsona non sogrgre t a limite  pire fssato.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L'orgranizzatore  apipire sta con solle citudine  ogrni rime dio utile  al soccorso de l turista in difcoltà se condo il crite rio di
diligre nza pirofie ssionale  con e sclusivo rifie rime nto agrli obbligrhi a piropirio carico pie r dispiosizione  di le grgre  o di contrato,
salvo in ogrni caso il dirito al risarcime nto de l danno ne l caso in cui l'ine sato ade mpiime nto de l contrato sia a que sto
ultimo impiutabile . L’orgranizzatore  e  l’inte rme diario sono e sone rati dalle  rispie tve  re spionsabilità (art. 15 e  16 de lle 
pire se nti Condizioni Ge ne ralio, quando la mancata od ine sata e se cuzione  de l contrato è impiutabile  al turista o è
dipie sa dal fiato di un te rzo a carate re  impire ve dibile  o ine vitabile , ovve ro è stata causata da un caso fiortuito o di fiorza
magrgriore .
18. RECLAMI E DENUNCE
Ogrni mancanza ne ll’e se cuzione  de l contrato de ve  e sse re  conte stata dal turista durante  la firuizione  de l piacche to
afnché l’orgranizzatore , il suo rapipire se ntante  locale  o l’accompiagrnatore  vi piongrano te mpie stivame nte  rime dio. In caso
contrario il risarcime nto de l danno sarà diminuito o e scluso ai se nsi de ll’art. 1227 c.c. ae rmo l’obbligro di cui sopira, il
turista piuò altre sì spiorgre re  re clamo me diante  l’invio di una raccomandata, con avviso di rice vime nto, all’orgranizzatore 
o al ve nditore , e ntro e  non oltre  die ci griorni lavorativi dalla data de l rie ntro pire sso la località di piarte nza.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se  non e spire ssame nte  compire se  ne l pire zzo, è piossibile  e  consigrliabile , stipiulare  al mome nto de lla pire notazione  pire sso
grli ufci de ll’orgranizzatore  o de l ve nditore  spie ciali piolizze  assicurative  contro le  spie se  de rivanti dall’annullame nto de l
piacche to, dagrli infiortuni e \o malate  che  copirano anche  le  spie se  di rimpiatrio e  pie r la pie rdita e \o danne grgriame nto
de l bagragrlio. I dirit nasce nti dai contrat di assicurazione  de vono e sse re  e se rcitati dal turista dire tame nte  ne i
confironti de lle  Compiagrnie  di Assicurazioni stipiulanti, alle  condizioni e  con le  modalità pire viste  ne lle  piolizze  me de sime ,
come  e spiosto ne lle  condizioni di piolizza piubblicate  sui catalogrhi o e spioste  ne grli opiuscoli me ssi a dispiosizione  de i
Turisti al mome nto de lla piarte nza.
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ai se nsi e  pie r grli e fe t di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’orgranizzatore  piotrà piropiorre  al turista - sul catalogro, sulla
docume ntazione , sul piropirio sito inte rne t o in altre  fiorme  – modalità di risoluzione  alte rnativa de lle  conte stazioni
insorte . In tal caso l’orgranizzatore  indiche rà la tipiologria di risoluzione  alte rnativa piropiosta e  grli e fe t che  tale  ade sione 
compiorta.
21. GARANZIE AL TURISTA (art. 50 e 51 Cod. Tur.).
I contrat di turismo orgranizzato sono assistiti da idone e  graranzie  pire state  dall’Orgranizzatore  e  dall’Agre nte  di viagrgrio
inte rme diario che , pie r i viagrgri all’e ste ro e  i viagrgri che  si svolgrono all’inte rno di un singrolo Pae se  grarantiscono, ne i casi
di insolve nza o fiallime nto de ll’inte rme diario o de ll’orgranizzatore , il rimborso de l pire zzo ve rsato pie r l’acquisto de l
piacche to turistico e  il rie ntro imme diato de l turista. Gli e stre mi ide ntifcativi de l sogrgre to griuridico che , pie r conto
de ll’Orgranizzatore , è te nuto a pire stare  la graranzia saranno indicati ne l catalogro (Sche da Te cnicao e /o ne l sito we b de l
Tour Opie rator; piotranno altre sì e sse re  anche  indicati ne lla confie rma di pire notazione  de i se rvizi richie sti dal

turista\viagrgriatore . Hapipiy Sibe n a tute la de l viagrgriatore  ha ade rito al fiondo di Garanzia de l Consorzio aOGAR pire sso
aIAVET NAZIONALE in Piazza G.G. Be lli n° 2 ROMA con la ailo Dire to Assicurazioni SPA. Magrgriori rifie rime nti sul sito
we b www.hapipiysibe n.com
22. MODIFICHE OPERATIVE
In conside razione  de l largro anticipio con cui ve ngrono piubblicati i catalogrhi che  ripiortano le  infiormazioni re lative  alle 
modalità di firuizione  de i se rvizi, si re nde  noto che  grli orari e  le  trate  de i voli indicati ne lla acce tazione  de lla piropiosta
di compirave ndita de i se rvizi piotre bbe ro subire  variazioni pioiché sogrgre t a succe ssiva convalida. A tal fne  il
turista\viagrgriatore  dovrà chie de re  confie rma de i se rvizi alla piropiria Agre nzia pirima de lla piarte nza. L’Orgranizzatore 
infiorme rà i piasse grgre ri circa l’ide ntità de l ve tore \i e fe tvo\i ne i te mpii e  con le  modalità pire viste  dall’art.11 de l Re gr. CE
2111/2005. (richiamato all’art.5o.
ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contrat ave nti ad ogrgre to l’ofe rta de l solo se rvizio di traspiorto, de l solo se rvizio di sogrgriorno, ovve ro di qualunque 
altro se piarato se rvizio turistico, non piote ndosi confgrurare  come  fiatspie cie  ne groziale  di orgranizzazione  di viagrgrio
ovve ro di piacche to turistico, sono discipilinati dalle  se grue nti dispiosizioni de lla CCV: art. 1, n. 3 e  n. 6; art. da 17 a 23;
art. da 24 a 31 (limitatame nte  alle  piarti di tali dispiosizioni che  non si rifie riscono al contrato di orgranizzazione o nonché
dalle  altre  piatuizioni spie cifcame nte  rifie rite  alla ve ndita de l singrolo se rvizio ogrgre to di contrato. Il ve nditore  che  si
obbligra a pirocurare  a te rzi, anche  in via te le matica, un se rvizio turistico disagrgrre grato, è te nuto a rilasciare  al turista i
docume nti re lativi a que sto se rvizio, che  ripiortino la somma piagrata pie r il se rvizio e  non piuò in alcun modo e sse re 
conside rato orgranizzatore  di viagrgrio.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contrat sono altre sì apipilicabili le  se grue nti clausole  de lle  condizioni gre ne rali di contrato di ve ndita di piacche t
turistici sopira ripiortate : art. 6; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18. L’apipilicazione  di de te  clausole  non de te rmina
assolutame nte  la confgrurazione  de i re lativi se rvizi come  fiatspie cie  di piacche to turistico. La te rminologria de lle  citate 
clausole  re lativa al contrato di piacche to turistico (orgranizzatore , viagrgrio e cc.o va pie rtanto inte sa con rifie rime nto alle 
corrispionde nti fgrure  de l contrato di ve ndita di singroli se rvizi turistici (ve nditore , sogrgriorno e cc.o.
INFORMATIVA EX ART. 13 DLGS 196/2003 e ss.mm.ii
Il tratame nto de i dati pie rsonali, il cui confie rime nto è ne ce ssario pie r la conclusione  e  l’e se cuzione  de l contrato, è
svolto ne l piie no rispie to de l DLGS 196/2003 e  succe ssive  modifcazioni, in fiorma cartace a e  digritale . Il clie nte  piotrà in
ogrni mome nto e se rcitare  i dirit e x art. 7 DLGS 196/2003 contatando il titolare  de l tratame nto: de nominazione  de lla
Socie tà; se de , dati fscali; indicazione  de l nome  de l re spionsabile  e d indirizzo e -mail.
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N° 38/2006.
“La le grgre  italiana piunisce  con la re clusione  i re ati conce rne nti la pirostituzione  e  la piornogrrafa minorile , anche  se  comme ssi all’e ste ro.

INFORMAZIONI GENERALI - SCHEDA TECNICA
(ex art. 5 parte integrante delle Condizioni Generali di Contratto)
ORGANIZZAZIONE TECNICA:
- Hapipiy Sibe n SRL – Via G. Apirosio, 9 - 36012 Asiagro (VIo
- Autorizzazione  de ll’Amministrazione  Provinciale  di Vice nza N° 67386 de l 15/09/09.
- Progrrammi pire se ntati alla Amministrazione  Provinciale  di Vice nza il 1 se te mbre  2017.
- Polizza assicurativa n° 745038062 con La aondiaria Unipiol SAI pie r la re spionsabilità civile .
- aONDO GARANZIA: Hapipiy Sibe n a tute la de l viagrgriatore  ha ade rito al fiondo di Garanzia de l Consorzio aOGAR pire sso
aIAVET NAZIONALE in Piazza G.G. Be lli n° 2 ROMA con la ailo Dire to Assicurazioni SPA. Magrgriori rifie rime nti sul sito
we b www.hapipiysibe n.com
- I pire zzi fiorfie tari piubblicati, de fniti il 31/07/2017 piotranno in tut i casi e sse re  modifcati.
- Il pirogrramma de l se grue nte  catalogro è valido dal 7 dice mbre  2017 all’8 se te mbre  2018.
PENALI ANNULLAMENTO
La rinuncia de l viagrgrio (anche  piarziale o da piarte  de l consumatore  dà dirito al rimborso de lla somma ve rsata al ne to
de lle  pie nalità qui di se gruito indicate , da calcolarsi sull’inte ro ammontare  de lla quota di piarte cipiazione :
ne ssuna pie nale  apipilicata pie r disde te  fno a 30 griorni pirima de lla piarte nza;
25% de lla quota di piarte cipiazione  da 29 a 21 grgr pirima de lla piarte nza;
50% de lla quota di piarte cipiazione  da 20 grgr a 11 grgr pirima de lla piarte nza;
75% de lla quota di piarte cipiazione  da 10 grgr a 4 grgr pirima de lla piarte nza;
100% de lla quota di piarte cipiazione  3 a 0 grgr pirima de lla piarte nza.

COPERTURA ASSICURATIVA
- Ade re ndo ad una piropiosta di viagrgrio Hapipiy Sibe n SRL il consumatore  piuò stipiulare , al mome nto de lla pire notazione ,
una piolizza assicurativa a copie rtura de lle  spie se  de rivanti dall’annullame nto de l piacche to con la Europ Assistance e /o
spie se  me diche .
SPESE ISCRIZIONE
- Tale  quota agrgriuntiva richie sta al consumatore  oltre  al pire zzo de l piacche to turistico va a copirire  il c.d. costo
individuale  di gre stione  piratica, costituito apipiunto dai costi de lla gre stione  dinamica de lla piratica ste ssa (corrispionde nza
varia, te le fiono, fiax, invio/spie dizione  docume nti di viagrgrio, gre stione  amministrativa, e tc.o. Spie sa iscrizione  non
rimborsabile  € 30,00 pi.pi. oltre  grli anni 10.
ESCURSIONI E SERVIZI FACOLTATIVI ACQUISTATI IN LOCO
- Le  e scursioni, i se rvizi e  le  pire stazioni acquistate  dal consumatore  in loco e  non compire se  ne l pire zzo de l piacche to
turistico, piur piote ndo e sse re  illustrate  e  de scrite  in que sto opiuscolo, sono e strane e  all’ogrgre to de l re lativo contrato
stipiulato da Happy Siben SRL ne lla ve ste  di orgranizzatore . Pe rtanto ne ssuna re spionsabilità piotrà e sse re  ascrita a
Happy Siben SRL, a titolo di orgranizzatore  di se rvizi, ne ll’e ve ntualità che  pie rsone  de l nostro staf, accompiagrnatori o
corrispionde nti locali piossano occupiarsi de lla pire notazione  o ve ndita di tali e scursioni.
NUMERO MINIMO PARTECIPANTI
Pe rchè le  piropioste  indicate  ne i Catalogrhi de l T.O. abbiano re grolare  svolgrime nto, il nume ro minimo di piarte cipianti
de v'e sse re  piari a 25 pie rsone  oltre  grli anni 10.

