Settimane bianche e viaggi di istruzione
in montagna ad Asiago

Speciale scuole

Happy Siben - il Tour Operator dell’Altopiano
0424 463798 - www.happysiben.com

Happy Siben
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PERCHé
SCEGLIERE
HAPPY SIBEN?

Il Tour Operator dell’Altopiano di Asiago.

COMPAGNI DI VIAGGIO
DA OLTRE 25 ANNI

esperienza
e qualità

È un’organizzazione gestita dalla Famiglia di maestri di sci
Paganin, che si avvale di operatori del luogo e opera con
profonda conoscenza di territorio, strutture e servizi.

L’agenzia Happy Siben è specializzata nella vacanza
in montagna e propone pacchetti turistici all inclusive durante tutto l'arco dell'anno. Le soluzioni, flessibili e personalizzabili, sono studiate ad hoc per famiglie, gruppi e scuole, per garantire un'esperienza
indimenticabile sul magnifico Altopiano di Asiago.

Lasciati meravigliare da una terra ricca di storia, cultura,
tradizioni e sapori.
Al tuo fianco ci sarà sempre un amico Happy Siben!

Arrivare ad Asiago è molto facile grazie alla rete autostradale che si ferma
a pochi chilometri dalle nostre destinazioni.
Se invece sei senza auto, i nostri uffici ti consiglieranno la soluzione migliore per raggiungere l'Altopiano.
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Franco
348 6100756

HAPPY SIBEN

animazione
family care

124km
530km

Fonte: Tom Tom one

in AUTO Dall’autostrada A4 Serenissima: all’altezza di Vicenza Est si imbocca la comodissima autostrada
Valdastico A31 fino all’uscita di Piovene Rocchette, da qui si imbocca
la Strada Statale del Costo n°349 e,
in soli 24 km, si arriva ad Asiago. Da
Bassano del Grappa si sale a Conco,
oppure a Foza passando da Valstagna
o a Enego passando per Primolano.

4h10’
2h20’
3h30’
1h30’

1h30’
5h15’

a Vicenza; è possibile proseguire fino
alle stazioni di Thiene o Bassano del
Grappa per poi continuare con mezzi propri o con i mezzi pubblici.

HAPPY SIBEN

TRENTINO
ALTO ADIGE
Trento
asiago
Treviso

VENETO
Vicenza

Venezia

Padova

IN AEREO L’aeroporto più vicino è il
Villafranca di Verona a 90 km mentre
il Marco Polo di Venezia dista 115 km.
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Daniele
338 9446283

PRESENTAZIONE

pacchetti
su misura

IN TRENO Da Milano o da Venezia fino

Roma

Genova

Mario
348 6018089

assistenza
e consulenza

Come
raggiungerci

Distanze
autostradali
principali:

Per qualsiasi informazionE
i fratelli Paganin
sono a disposizione
al proprio cellulare:

2 3 4

Happy Siben s.r.l.
Via Marconi, 4
36012 ASIAGO (VI)
Tel. 0424 463798
Fax 0424 1940453
info@happysiben.com
www.happysiben.com
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L’Altopiano
delle meraviglie

Un territorio unico per natura!
L'Altopiano di Asiago sa sempre lasciare d'incanto, in tutte le stagioni.
Bianche, dolci distese e magiche notti stellate dipingono l'inverno, prati verdi e soavi cinguettii
risvegliano la primavera, lunghe passeggiate e grandi eventi animano l'estate, foliage e scoppiettanti camini fanno da colonna sonora all'autunno.
Un vero spettacolo a cielo aperto:
ecco dove va in scena ogni proposta Happy Siben.

L'UOMO CHE è CIECO ALLE BELLEZZE
DELLA NATURA HA PERDUTO METÀ
DEL PIACERE DI VIVERE.
Robert Baden-Powell
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L'ALTOPIANO DELLE MERAVIGLIE

PRESENTAZIONE

COME RAGGIUNGERCI
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Speciale
scuole

Il sapore di un ricordo condiviso.
Quando il viaggio d'istruzione diventa un'esperienza didattica indimenticabile grazie agli amici Happy Siben e ai
maestri Asiagoneve, capaci di abbinare spiegazioni tecniche
a nozioni storico-naturalistiche sull'Altopiano di Asiago.
Perché imparare divertendosi è bello e... possibile.

Settimana bianca ski inclusive

Vacanza su misura

Proponiamo pacchetti turistici completi; sono però personalizzabili in base alle
esigenze dei singoli istituti scolastici. La durata del soggiorno, le attività e le visite culturali potranno essere concordati con l'agenzia.

ALBERGHI CONVENZIONATI

Le strutture selezionate dal nostro staff sono a gestione familiare, garanzia di
accoglienza e ospitalità. Possibilità di personalizzare il menù direttamente con i
proprietari dell’albergo.

ALBERGO
MILANO

HOTEL
CROCE BIANCA

ALBERGO
AL BOSCO

ASIAGO - Via Brigata Liguria, 15

ASIAGO - CORSO IV NOVEMBRE, 30

ROANA - VIA ROMEO SARTORI, 28

L’Albergo Milano, nel centro di
Asiago, offre tutti i comfort per una
vacanza indimenticabile. Dispone
di 43 camere arredate in stile tipico
alpino, tutte con servizi, televisione,
Wi-Fi e telefono. Il rinomato ristorante propone una cucina tipica del
luogo, con piatti dal sapore antico e
ricercato. Nella suggestiva taverna è
possibile trascorrere alcune ore nel
dopocena, guardare film, organizzare serate in musica e culturali.

L’Hotel Croce Bianca è situato nel
centro di Asiago. Ambiente elegante
e piacevole, è uno dei primi alberghi
di Asiago, classificato come Residenza d’Epoca dalla Regione Veneto.
La cucina offre ingredienti semplici
e tipici dell’Altopiano, sapori autentici, ricette tradizionali che seguono
le stagioni. Camere completamente
rinnovate e spaziose, con servizi privati, telefono, tv e asciugacapelli.

L’Albergo Al Bosco è in centro a
Roana, uno dei paesi più importanti
dell’Altopiano. L’ambiente familiare, molto accogliente e ricercato e
la cucina casalinga, fatta di regole
semplici e di ingredienti genuini,
renderanno il vostro soggiorno indimenticabile. Le camere, arredate
con gusto e insonorizzate, hanno il
riscaldamento gestito dall’ospite, televisione, telefono, bagni eleganti e
prodotti di cortesia.

SOGGIORNO IN HOTEL

Per 7 giorni e 6 notti o 6 giorni e 5 notti in hotel a 3 stelle
con pensione completa.
A pagina seguente i dettagli sugli hotel convenzionati e le relative tariffe.

SCUOLA SCI O SNOWBOARD
Tutti i giorni 2 ore di lezione, a scelta tra sci alpino o snowboard, in tutta sicurezza.
È possibile richiedere il pacchetto sci nordico presso il Centro Fondo Campolongo, con più di
100 km di piste. Info in agenzia.

SKIPASS
Valido sugli impianti sciistici di Verena 2000* per un totale
di 20 km di piste servite per la maggior parte da impianti di
innevamento programmato.

Settimana
SKI INCLUSIVE
da

295€

Deposito sci compreso in esclusiva alla partenza degli impianti.

ANIMAZIONE
A STUDENTE

hotel + SCUOLA SCI O SNOWBOARD
+ SKIPASS + ANIMAZIONE
+ ATTIVITÀ CULTURALI

Servizi comuni: sala lettura, taverna e bar, ascensore.

Negli hotel sarà presente un servizio di animazione per
organizzare serate e giochi e accompagnarvi alla scoperta dell'Altopiano. Gli animatori Happy Siben sono solari,
vivaci e sempre pronti a garantire un soggiorno di relax a
studenti e accompagnatori.

attivitÀ CULTURALI
Il pacchetto comprende 2 attività culturali a scelta fra
quelle descritte alle pp. 10-11.

* SI SCIA IN SICUREZZA: TUTTE LE PISTE GIUNGONO ALLA PARTENZA DEGLI
IMPIANTI, PER UNA MAGGIORE TRANQUILLITÀ DI studenti E DOCENTI.
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SETTIMANA BIANCA SKI INCLUSIVE

periodo
7 giorni e 6 notti

QUOTE PER STUDENTE
HOTEL PENSIONE COMPLETA +
SKIPASS PER 5 GIORNI +
10 ORE DI SCUOLA SCI +
2 ATTIVITà CULTURALI

Maggiori dettagli in agenzia.

speciale scuole

Servizi comuni: bar, taverna, sala lettura e angolo relax,
ascensore e parcheggio privato, Wi-Fi gratuito.

SETTIMANA BIANCA SKI INCLUSIVE

Albergo
Milano

Croce
Bianca

Servizi comuni: bar, taverna per giochi, animazione,
ascensore, Wi-Fi gratuito.

Al
Bosco

periodo
6 giorni e 5 notti

Albergo
Milano

Croce
Bianca

Al
Bosco

Dal 7 al 13 gennaio

€ 395

€ 350

€ 345

Dal 7 al 12 gennaio

€ 345

€ 310

€ 305

Dal 14 al 20 gennaio

€ 390

€ 350

€ 345

Dal 14 al 19 gennaio

€ 335

€ 310

€ 305

Dal 21 al 27 gennaio

€ 390

€ 360

€ 345

Dal 21 al 26 gennaio

€ 345

€ 320

€ 305

Dal 28 gennaio al 3 febbraio

€ 390

€ 360

€ 345

Dal 28 gennaio al 2 febbraio

€ 345

€ 320

€ 305
€ 315

Dal 4 al 10 febbraio

€ 415

€ 365

€ 355

Dal 4 al 9 febbraio

€ 370

€ 325

Dall’11 al 17 febbraio

€ 475

€ 365

-

Dall’11 al 16 febbraio

€ 415

€ 325

-

Dal 18 al 24 febbraio

€ 415

€ 365

€ 355

Dal 18 al 23 febbraio

€ 365

€ 325

€ 315

Dal 25 febbraio al 3 marzo

€ 400

€ 365

€ 355

Dal 25 febbraio al 2 marzo

€ 360

€ 325

€ 315

Dal 4 al 10 marzo

€ 390

€ 365

€ 355

Dal 4 al 9 marzo

€ 345

€ 325

€ 315

Dall’11 al 17 marzo

€ 390

€ 350

€ 355

Dall’11 al 16 marzo

€ 335

€ 310

€ 315

Dal 18 al 24 marzo

-

€ 335

€ 335

Dal 18 al 23 marzo

-

€ 295

€ 300
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Settimana verde

4 GIORNI DI SPORT, CULTURA E NATURA

Centenario Grande Guerra

Con il risveglio della primavera, l’Altopiano di Asiago è la
meta ideale per un viaggio di istruzione immersi nella natura incontaminata.
Il nostro pacchetto, personalizzabile su richiesta, è studiato per chi desidera unire interessanti attività storico-culturali ad attività sportive e così godere appieno dell'ambiente montano. Scoprile nel dettaglio a pagina 10-11.

La quota comprende:

• soggiorno per 4 giorni e 3 notti in albergo* a 3 stelle
con pensione completa
• attività culturali e sportive
• assistenza qualificata

PROPOSTA
TUTTO INCLUSO

170€

Maggiori dettagli in agenzia.

PROPOSTA
TUTTO INCLUSO

120€

A STUDENTE

A STUDENTE

Giornata verde

altopiano: terra di cultura,
sapori e tradizioni
Una giornata ad Asiago e dintorni può rivelarsi una piacevole scoperta di tradizioni antiche e affascinanti orizzonti
culturali e scientifici.

La quota comprende:

w

Scopri
altre offerte
sul sito:

GIORNATA
VERDE

20€

A
STUDENTE

www.asiagoestate.com
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• visita alla Fattoria Didattica per far riscoprire ai ragazzi il valore dell'agricoltura e del mondo rurale
• visita culturale presso l'Osservatorio astronomico di
località Pennar: il più importante in Italia
• visita guidata al Caseificio Pennar dove viene prodotto il celebre formaggio Asiago
• visita alla Città di Asiago
• assistenza qualificata

* Alberghi convenzionati
PER SETTIMANA VERDE E CENTENARIO

SETTIMANA verde e giornata verde

Monte Cengio

un viaggio tra le trincee
e i forti dell'altopiano

speciale scuole

È uno dei luoghi più spettacolari e importanti del
primo conflitto mondiale.
E se fosse anche una delle
escursioni più suggestive
con una vista panoramica
da togliere il fiato?

Durante la Guerra 1915-18 l’Altopiano è stato teatro di sanguinose battaglie e ancora oggi si vedono le ferite inferte
alla montagna. Nella ricorrenza del Centenario, Happy
Siben ti accompagna nei luoghi simbolo di quel tragico
evento assieme ad esperte guide storico-naturalistiche.

La quota comprende:

• soggiorno per 3 giorni e 2 notti in albergo* a 3 stelle
con pensione completa
• escursioni storiche guidate sui luoghi simbolo della
Grande Guerra (da definire con il singolo istituto)
• ingresso ai musei previsti da programma
• assistenza qualificata

Maggiori dettagli in agenzia.

ALBERGO
MILANO
centenario grande guerra

HOTEL
CROCE BIANCA

Sacrario
Militare del Leiten

È un maestoso monumento in memoria dei caduti della Grande Guerra.
Le sale annesse al museo
conservano molteplici reperti bellici da visionare.

ALBERGO
AL BOSCO

Vedi descrizioni complete
delle strutture a pagina 7.
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Museo dell'Acqua

Il museo presenta il mondo dell’acqua offrendo un viaggio attraverso oggetti e
immagini che riguardano i vari aspetti dell’ambiente e della vita: sorgenti, grotte,
il ciclo dell’acqua nell’ambiente carsico, il lavoro domestico, i mulini, le fontane,
i divertimenti e gli sport invernali quando l’acqua diventa ghiaccio e neve.

Caseificio Pennar

Nella visita al caseificio vengono
spiegate la lavorazione e la stagionatura del formaggio Asiago, pregiato
prodotto tipico dell'Altopiano.

Orienteering

Una vera e propria caccia al tesoro!
Con mappa e bussola gli studenti
potranno correre o camminare alla
ricerca dei punti di riferimento con
le dritte dei nostri istruttori.

Museo Grande Guerra

Il museo accoglie ed espone carte
e mappe originali, foto d’epoca, reperti bellici, come le impressionanti
bombe e i cannoni, nonché baionette, elmetti, ramponi da ghiaccio.

Attività tra natura e cultura

Happy Siben suggerisce percorsi diversificati che toccano da vicino natura, cultura, sport e tradizioni del territorio altopianese. L'offerta didattica si arricchisce
poi con proposte studiate ad hoc sul tema del Centenario della Grande Guerra,
accompagnando gli studenti sui luoghi simbolo del tragico evento.

Rafting

Osservatorio astronomico

Un territorio dalle innumerevoli opportunità didattiche.

In totale sicurezza, accompagnati da
istruttori esperti, gli studenti saranno in grado di affrontare le acque del
Brenta, ammirando scenari paesaggistici di rara bellezza.
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Escursioni

Alla scoperta della natura e della
storia, che con la Grande Guerra ha
lasciato profonde ferite, su percorsi
facili tra l’aria fresca di montagna e
panorami mozzafiato.

attivitÀ tra natura e cultura

Mountain bike

I ragazzi potranno raggiungere assieme alle nostre guide posti inesplorati, attraversando le gallerie di
una volta e paesaggi unici.

speciale scuole

Equitazione

Conoscere il mondo dei cavalli e i
loro segreti è lo scopo della lezione
proposta. Un ottimo esercizio per
corpo e mente, un momento di piacere a stretto contatto con la natura.

Per approfondire le varie attività dedicate alle scuole e rimanere aggiornati sulle diverse iniziative proposte,
visitate il sito:
www.asiagoneve.com/scuole

È il maggiore tra i dodici osservatori dell’Istituto Nazionale di Astrofisica.
La sala multimediale ospita incontri informativi per gli studenti. In alcuni periodi
è anche possibile visitare il telescopio Copernico di Cima Ekar, il più importante
sul suolo italiano.

attivitÀ tra natura e cultura

Parco avventura

I ragazzi potranno mettersi alla prova al parco avventura con percorsi
tra gli alberi secolari dell’Altopiano.
I percorsi si affrontano in assoluta
sicurezza, attrezzati ed istruiti da
esperti.
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Info e condizioni

CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL
PACCHETTO TURISTICO

Condizioni generali soggiorni
sportivo-culturali Happy Siben
CONDIZIONI VALIDE
PER TUTTI I COMPRENSORI
Tutte le nostre offerte sono valide per gruppi scolastici di
almeno 20 partecipanti. Per la proposta 7 giorni 6 notti:
inizio dei servizi la domenica con la cena e termine il sabato con il pranzo o il cestino. Per la proposta 6 giorni e 5
notti: inizio dei servizi la domenica con la cena e il venerdì
con il pranzo o il cestino.
Sistemazione professori o accompagnatori in camera singola senza supplemento ogni 15 partecipanti. Siamo a disposizione per preventivi personalizzati ed eventualmente
su richiesta, comprensivi di trasporto con aziende che da
anni collaborano con la nostra organizzazione. Noleggi
convenzionati in loco.

CONDIZIONI ALTOPIANO
DI ASIAGO-VERENA
Nell’offerta Altopiano di Asiago-Verena è compreso il
servizio di animazione sia sulle piste che in hotel con accompagnamento alle visite e alle attività stabilite. Sono
comprese due delle sei attività culturali in programma, le
altre saranno da concordare con l’Agenzia Happy Siben in
riferimento alla disponibilità della struttura e alcune potranno essere a pagamento. Siamo a disposizione per ogni
chiarimento. Noleggi convenzionati in loco. Eventuali pasti presso il ristorante degli impianti oltre ai due convenzionati avranno un supplemento di €3,50.

Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che
le condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto
turistico contenuta nel catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei servizi
richiesti dal turista\viaggiatore. Essa viene inviata dal tour operator all'agenzia di viaggio (o direttamente al Turista se il rapporto è diretto), quale mandataria del Turista e quest’ultimo avrà
diritto di riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere la proposta
di compravendita di pacchetto turistico, il turista/viaggiatore
deve tener bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per sé
e per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il
contratto di viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in
essa contenute, sia le presenti condizioni generali.

1. FONTI LEGISLATIVE

La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi
da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata – fino 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 ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il
23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del Turismo
(artt. 32-51) e sue successive modificazioni e dalle disposizioni
del codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili.

2. REGIME AMMINISTRATIVO

L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il
turista si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione vigente, anche regionale, stante la specifica competenza.
L’Organizzatore e l’intermediario rendono noti ai terzi, prima
della conclusione del contratto, gli estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile professionale, nonché gli estremi delle altre polizze di garanzia
verso i viaggiatori per la copertura di eventi che possano incidere
sulla esecuzione della vacanza, come annullamento del viaggio,
copertura di spese mediche, rientro anticipato, smarrimento
o danneggiamento bagaglio, nonché gli estremi della garanzia
contro i rischi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore e
dell’intermediario, ciascuno per quanto di propria competenza,
ai fini della restituzione delle somme versate o del rientro del turista presso la località di partenza. 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 consentito esclusivamente
alle imprese abilitate di cui al primo comma.

3. DEFINIZIONI

Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti
turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui al
seguente art. 4 o offrendo al turista, anche tramite un sistema di
comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione;
b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente
e senza scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti
turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario;
c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o
qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le
condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della
quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO

La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i
circuiti “tutto compreso”, le crociere turistiche, risultanti dalla
combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di
almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti
in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art.
36 che costituiscano per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del “pacchetto turistico” (art.
34 Cod. Tur.). Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di
vendita di pacchetto turistico (redatto ai sensi e con le modalità
di cui all’art. 35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.

5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA

1. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario
comunicano al turista le seguenti informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze;
b) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non
nota al momento della prenotazione, giusta previsione art.11
Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se l’identità
del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi non è ancora
nota al momento della prenotazione, il contraente del trasporto
aereo fa in modo che il passeggero sia informato del nome del
vettore o dei vettori aerei che opereranno in quanto 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 informato
dell’identità del vettore o dei vettori aerei effettivi non appena la
loro identità sia stata accertata ed il loro eventuale divieto operativo nell’Unione Europea”.
2. L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo – anche su supporto elettronico o per via
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informazioni utili generali

info e condizioni

telematica - una scheda tecnica. In essa sono contenute le informazioni tecniche relative agli obblighi di legge cui è sottoposto il
Tour Operator, quali a titolo esemplificativo:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o S.C.I.A dell’organizzatore;
- estremi delle garanzie per i viaggiatori ex art. 50 Cod. Tur.
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art.
40 Cod. Tur.).

6. PROPOSTA D’ACQUISTO - PRENOTAZIONI

La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà essere
redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico,
compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L'accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata nel momento in cui l'organizzatore invierà relativa conferma (contratto), anche a mezzo sistema telematico, al cliente o
presso l'Agenzia di Viaggi venditrice/intermediaria. Il contratto
si intenderà concluso nel momento in cui il cliente o l'Agenzia
Viaggi venditrice/intermediaria firmerà la copia dello stesso.
L'accettazione della Proposta/Conferma si intende così perfezionata, con conseguente conclusione del contratto. Le indicazioni
relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione
scritta, saranno fornite dall’organizzatore, in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 37 comma
2 Cod. Tur., prima dell’inizio del viaggio. Richieste particolari
sulle modalità di erogazione e\o di esecuzione di taluni servizi
facenti parte del pacchetto turistico, compresa la necessità di
ausilo in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la richiesta
di pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno
essere avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare
oggetto di specifico 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 contratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali commerciali (come definiti dall’art.
45 del D. Lgs. 206/2005), è escluso il diritto di recesso ex art. 47
1° comma lett. g.

7. PAGAMENTI

1. Ai sensi dell’art 36 D.Lgs 79/2011, all'atto dell'accettazione della Proposta commerciale (firma del contratto), il consumatore
provvederà a versare il 25% dell'importo complessivo come acconto del pacchetto acquistato.
Il saldo si effettuerà successivamente in base alla data di prenotazione e comunque entro i 30 gg. precedenti alla data di partenza.
2. Per prenotazioni effettuate a meno di 30 giorni e fino a 7 giorni dalla data di partenza, il saldo deve pervenire entro il primo
giorno lavorativo successivo alla data di prenotazione stessa. Per
prenotazioni a meno di 7 giorni dalla data di partenza, il saldo
deve pervenire entro lo stesso giorno di prenotazione. Il computo
delle giornate è da riferirsi al calendario.
3. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinare,
da parte dell'organizzatore, la risoluzione di diritto del contratto
con applicazione della penale nella misura indicata nella SCHEDA TECNICA al paragrafo Penali Annullamento.
Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono all’organizzatore direttamente dal turista o per il tramite dell’intermediario dal medesimo turista scelto.

8. PREZZO

Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con
riferimento a quanto indicato in catalogo, o programma fuori
catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi
o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti, o nel
sito web dell’Operatore.
Esso potrà essere variato soltanto in conseguenza alle variazioni
di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio,
di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
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 aggiornamenti pubblicati sui siti web.
In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che
precedono la partenza e la revisione non può essere superiore al
10% del prezzo nel suo originario ammontare (fatto salvo il punto
1 art. 9).
Il prezzo è composto da:
a) quota di iscrizione o quota gestione pratica;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita all’intermediario o al turista;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o spese mediche o altri servizi richiesti;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta
della vacanza;
e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali.

9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO
TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA

1. Prima della partenza l’organizzatore che abbia necessità di
modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto per cause sopravvenute e non prevedibili all’atto della stipula
dello stesso, ne dà immediato avviso in forma scritta al turista,
direttamente o tramite il suo intermediario, indicando il tipo
di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue che non
potrà essere superiore al 10% del valore del totale del pacchetto
turistico.
2. Il turista ha diritto di usufruire di un’alternativa ove il Tour
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Operator sia in grado di offrirgliela (senza eccedere nella variazione del prezzo del 10%), oppure gli sarà rimborsata, nei termini
di legge, la somma di danaro già corrisposta.
3. Il turista comunica la propria scelta all'organizzatore o all'intermediario entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso indicato al comma 1. In difetto di comunicazione
entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata.
4. Se l’Organizzatore annulla il pacchetto turistico prima della
partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del viaggiatore, rimborserà a quest’ultimo, nei termini di legge, l'importo
pagato per l’acquisto del pacchetto turistico ed ha diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del contratto, tranne
nei casi di seguito indicati.
5. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando la cancellazione dello stesso
dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di
partecipanti eventualmente richiesto, oppure da causa di forza
maggiore e caso fortuito.
6. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da caso fortuito,
forza maggiore e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del turista del pacchetto turistico alternativo
offerto, l’organizzatore che annulla, restituirà al turista una somma pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente
incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.
7. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al
doppio degli importi di cui il turista sarebbe in pari data debitore
secondo quanto previsto dall’art. 10, 2° comma qualora fosse egli
ad annullare.

10. RECESSO DEL TURISTA

1. Il Turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle
seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 6 in misura eccedente il 10% del valore dell'intero pacchetto turistico.
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini
della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall'organizzatore dopo la conclusione del
contratto stesso ma prima della partenza e non accettato dal
Turista.
Nei casi di cui sopra, il Turista ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o alla restituzione dell'eccedenza di prezzo,qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore
al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale
restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi
dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.
Il Turista dovrà dare comunicazione scritta della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere), entro e non oltre
due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso di
aumento di modifica.
In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto,
la proposta formulata dall'organizzatore si intende accettata.
2. Al Turista che receda dal contratto prima della partenza al di
fuori delle ipotesi precedentemente elencate, sarà addebitata
indipendentemente dal pagamento dell'acconto di cui all' art. 7,
la penale nella misura indicata nella SCHEDA TECNICA al paragrafo Penali Annullamento oltre l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richiesta al momento della conclusione
del contratto o per altri servizi già resi.
3. Nel caso di gruppi precostituiti, tali somme verranno concordate di volta in volta al momento della firma del contratto.

11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA

L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire, per qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio
del turista, una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto,
dovrà predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del turista, oppure rimborsare quest’ultimo nei
limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste
e quelle effettuate. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione
alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore
venga rifiutata dal turista per comprovati e giustificati motivi,
l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo
di trasporto equivalente a quello originario previsto (se previsto)
per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e
posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo
delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate
fino al momento del rientro anticipato.

12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA

1. Il turista può far sostituire a sé altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni
lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e
le generalità del cessionario;
b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del
servizio (ex art. 39 Cod. Tur.) ed in particolare i requisiti relativi al
passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere
erogati a seguito della sostituzione;
d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive
sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli
verrà quantificata prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il
pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla
lettera d) del presente articolo.
Resta inteso che, in applicazione dell’art. 944 del Codice della
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Navigazione, la sostituzione sarà possibile solo col consenso del
vettore.
2. Le modifiche richieste dal Turista a prenotazioni già effettuate
come ad esempio: modifica di data, destinazione struttura alberghiera, cambio nome, variazione numero partecipanti – possono, in aggiunta ad eventuali supplementi di prezzo che saranno
comunicati al momento della richiesta di modifica, comportare
l'applicazione dei seguenti "costi di variazione": € 15,00 per ogni
modifica richiesta.
ATTENZIONE: la diminuzione del numero dei partecipanti, il
cambio di data e/o struttura all'interno di una pratica è da intendersi come "annullamento parziale" (vedi quindi art.10 recesso
del Turista).

13. OBBLIGHI DEI TURISTI

1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione
del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di stampa del
catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla documentazione
necessaria per l’espatrio.
2. Per le norme relative 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 identità 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 http://www.poliziadistato.it/
articolo/191/.
3. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti
in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In
ogni caso i turisti provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari
Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale
Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima
del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per
la mancata partenza di uno o più turisti potrà essere imputata
all’intermediario o all’organizzatore.
4. I turisti dovranno in ogni caso informare l’intermediario e l’organizzatore della propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto turistico o servizio turistico e,
al momento della partenza dovranno accertarsi definitivamente
di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto
individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei
certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sanitaria e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi
di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi
acquistati o da acquistare il turista avrà l’onere di assumere le
informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero
Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it.
Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi
dei T.O. - on line o cartacei – poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale per come indicate nell’art.
38 del codice del Turismo e non informazioni temporalmente
mutevoli. Le stesse pertanto dovranno essere assunte a cura dei
Turisti.
6. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali informativi istituzionali, località sconsigliata
per motivi di sicurezza, il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini dell’esonero
o della riduzione della richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese.
7. I turisti dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole
di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore
nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite
loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico.
I turisti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa
del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le
spese necessarie al loro rimpatrio.
8. Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti,
le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi
responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore
del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
9. Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore,
all’atto della proposta di compravendita di pacchetto turistico e
quindi prima dell’invio della conferma di prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore, le particolari richieste personali
che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità
del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA

La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base
alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del
Paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi
membri della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate quale “Villaggio Turistico” l’organizzatore
si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una
valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del
turista.

15. REGIME DI RESPONSABILITÀ

L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo
dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui

14

personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi
che l’evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative
autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura
delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza
maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non
poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente
prevedere o risolvere. L’intermediario presso il quale sia stata
effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde
in alcun caso delle obbligazioni relative alla organizzazione ed
esecuzione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle
obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e, comunque, nei limiti previsti per tale responsabilità dalle norme
vigenti in materia, compresi gli obblighi di garanzia di cui all’art.
50 e salvo l’esonero di cui all’art. 46 Cod. Tur.

16. LIMITI DEL RISARCIMENTO

I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi
termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto
e comunque nei limiti stabiliti, dalla C.C.V, dalle Convenzioni
Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del
codice civile, ad eccezione dei danni alla persona non soggetti a
limite prefissato.

17. OBBLIGO DI ASSISTENZA

L'organizzatore appresta con sollecitudine ogni rimedio utile al
soccorso del turista in difficoltà secondo il criterio di diligenza
professionale con esclusivo riferimento agli obblighi a proprio
carico per disposizione di legge o di contratto, salvo in ogni
caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui l'inesatto adempimento del contratto sia a questo ultimo imputabile.
L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive
responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali),
quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito
o di forza maggiore.

18. RECLAMI E DENUNCE

Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista durante la fruizione del pacchetto affinché
l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore
vi pongano tempestivamente 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 lavorativi dalla data del rientro presso la località di
partenza.

19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE
DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO

Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici
dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative
contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli
infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e
per la perdita e\o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti
dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal turista
direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, 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
Turisti al momento della partenza.

20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE
DELLE CONTROVERSIE

Ai sensi e per gli effetti 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
alternativa delle contestazioni insorte. In tal caso l’organizzatore
indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.

21. GARANZIE AL TURISTA (art. 50 e 51 Cod. Tur.)

I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie prestate dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio intermediario che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese garantiscono, nei casi di insolvenza o
fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso
del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista. Gli estremi identificativi del soggetto
giuridico che, per conto dell’Organizzatore, è tenuto a prestare la
garanzia saranno indicati nel catalogo (Scheda Tecnica) e/o nel
sito web del Tour Operator; potranno altresì essere anche indicati nella conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal turista\
viaggiatore. Happy Siben a tutela del viaggiatore ha aderito al fondo di Garanzia del Consorzio FOGAR presso FIAVET NAZIONALE in Piazza G.G. Belli n° 2 ROMA con la Filo Diretto Assicurazioni SPA. Maggiori riferimenti sul sito web www.happysiben.com

22. MODIFICHE OPERATIVE

In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati
i cataloghi che riportano le informazioni relative alle modalità
di fruizione dei servizi, si rende noto che gli orari e le tratte dei
voli indicati nella accettazione della proposta di compravendita
dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida. A tal fine il turista/viaggiatore dovrà chiedere
conferma dei servizi alla propria Agenzia prima della partenza.
L’Organizzatore informerà i passeggeri circa l’identità del vettore/i effettivo/i nei tempi e con le modalità previste dall’art.11 del
Reg. CE 2111/2005. (richiamato all’art.5).

condizioni generali contratto di vendita di pacchetti turistici

ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto,
del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie
negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV:
art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 (limitatamente
alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono al contratto
di organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. Il
venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma
pagata per il servizio e non può in alcun modo essere considerato
organizzatore di viaggio.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle
condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici
sopra riportate: art. 6; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto turistico.
La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa
con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
INFORMATIVA EX ART. 13 DLGS 196/2003 e ss.mm.ii
Il trattamento dei dati personali, il cui conferimento è necessario
per la conclusione e l’esecuzione del contratto, è svolto nel pieno
rispetto del DLGS 196/2003 e successive modificazioni, in forma
cartacea e digitale. Il cliente potrà in ogni momento esercitare i
diritti ex art. 7 DLGS 196/2003 contattando il titolare del trattamento: denominazione della Società; sede, dati fiscali; indicazione del nome del responsabile ed indirizzo e-mail.
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO
17 DELLA LEGGE N° 38/2006
“La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti
la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi
all’estero.

INFORMAZIONI GENERALI - SCHEDA TECNICA

(ex art. 5 parte integrante delle Condizioni Generali di Contratto)
ORGANIZZAZIONE TECNICA:
• Happy Siben SRL – Via G. Aprosio, 9 - 36012 Asiago (VI)
• Autorizzazione dell’Amministrazione Provinciale di Vicenza
N° 67386 del 15/09/09.
• Programmi presentati alla Amministrazione Provinciale di
Vicenza il 1/09/2017.
• Polizza assicurativa n° 745038062 con La Fondiaria Unipol
SAI per la responsabilità civile.
• FONDO GARANZIA: Happy Siben a tutela del viaggiatore ha
aderito al fondo di Garanzia del Consorzio FOGAR presso
FIAVET NAZIONALE in Piazza G.G. Belli n° 2 ROMA con la
Filo Diretto Assicurazioni SPA. Maggiori riferimenti sul sito
web www.happysiben.com
• Il programma del seguente catalogo è valido dal 7 dicembre
2017 all’8 settembre 2018.
PENALI ANNULLAMENTO
La rinuncia del viaggio (anche parziale) da parte del consumatore dà diritto al rimborso della somma versata al netto delle
penalità qui di seguito indicate, da calcolarsi sull’intero ammontare della quota di partecipazione: nessuna penale applicata per
disdette fino a 30 giorni prima della partenza; 25% della quota
di partecipazione da 29 a 21 gg prima della partenza; 50% della
quota di partecipazione da 20 gg a 11 gg prima della partenza;
75% della quota di partecipazione da 10 gg a 4 gg prima della
partenza; 100% della quota di partecipazione 3 a 0 gg prima della
partenza.
COPERTURA ASSICURATIVA
Aderendo ad una proposta di viaggio Happy Siben SRL il consumatore può stipulare, al momento della prenotazione, una polizza assicurativa a copertura delle spese derivanti dall’annullamento del pacchetto con la Europ Assistance e/o spese mediche.
SPESE ISCRIZIONE
Tale quota aggiuntiva richiesta al consumatore oltre al prezzo del
pacchetto turistico va a coprire il c.d. costo individuale di gestione pratica, costituito appunto dai costi della gestione dinamica
della pratica stessa (corrispondenza varia, telefono, fax, invio/
spedizione documenti di viaggio, gestione amministrativa, etc.).
Spesa iscrizione non rimborsabile € 30,00 p.p. oltre gli anni 10.
ESCURSIONI E SERVIZI FACOLTATIVI ACQUISTATI IN LOCO
Le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal consumatore in loco e non comprese nel prezzo del pacchetto turistico,
pur potendo essere illustrate e descritte in questo opuscolo, sono
estranee all’oggetto del relativo contratto stipulato da Happy Siben SRL nella veste di organizzatore. Pertanto nessuna responsabilità potrà essere ascritta a Happy Siben SRL, a titolo di organizzatore di servizi, nell’eventualità che persone del nostro staff,
accompagnatori o corrispondenti locali possano occuparsi della
prenotazione o vendita di tali escursioni.
NUMERO MINIMO PARTECIPANTI
Perchè le proposte indicate nei Cataloghi del T.O. abbiano regolare svolgimento, il numero minimo di partecipanti dev'essere pari
a 25 persone oltre gli anni 10.

info e condizioni

