
v

YOUR
HOLIDAY
IN THE SNOW

www.asiagoneve.com

 7-day 
SKI package

 from 315€ 
HOTEL + SKI OR SNOWBOARD SCHOOL

+ SKI PASS + ENTERTAINMENT
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The Asiago Plateau Tour Operator experience 
and quality

support
and advice

entertainment 
family care

tailored 
packages

Happy Siben s.r.l. 
Via Marconi, 4 - 36012 ASIAGO (VI)
Tel. 0039 0424 463798 
Fax 0039 0424 1940453 
info@happysiben.com

www.happysiben.com      
www.asiagoneve.com

 WHY CHOOSE 
 HAPPY SIBEN? 

 TRAVEL MATES 
 FOR OVER 25 YEARS 
Happy Siben agency specialises in alpine holidays 
and proposes all-inclusive packages all year round. 
The options, specifically designed to provide fami-
lies, parties, and schools with an unforgettable expe-
rience on the superb Asiago Plateau, are flexible and 
can be customised.

Happy Siben

7

1 2 3 4

The organisation is run by the Paganin family, ski instruc-
tors, who rely on local operators and work with an area, fa-
cilities and amenities they are fully familiar with.

Let a land drenched in history, culture, tradition and taste 
surprise you.
A Happy Siben friend will alwaws be with you!

 Please feel free to call 
 the Paganin brothers 
 for any queries. 
 here are their mobile numbers: 

 mario 
 0039 348 6018089 

 franco 
 0039 348 6100756 

 Daniele 
 0039 338 9446283 
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How to reach us?

 relevant Distances 
 from motorway 

Roma 590km 5h45’
Genova 405km 4h10’
Milano 277km 3h10’

Bologna 214km 2h20’
Firenze 320km 3h30’
Venezia 124km 1h30’
Verona 124km 1h30’
Viterbo 530km 5h15’

Source: Tom Tom one

It is really easy to reach Asiago as it 
is just a few kilometres from the mo-
torway.
If you are not driving, our offices
will suggest the best option for
reaching the Plateau.

 by car  From the A4 Serenissima mo-
torway: reach Vicenza Est and take the 
convenient Valdastico A31 motorway 
up to Piovene Rocchette exit, then swi-
tch to Strada Statale del Costo no.349 
main road and drive just another 24 
km to reach Asiago. From Bassano del 
Grappa drive up from Conco, or from 
Foza through Valstagna, or from Ene-
go through Primolano.

 by train  From Milan or from Veni-
ce up to Vicenza; you can then re-
ach Thiene or Bassano del Grappa 
railway station and then continue by 
car or public transport.

 by Plane  The closest airport is Vero-
na's Villafranca, 90 km away, while 
the distance from Venice's Marco 
Polo airport is 115 km.
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 A NATuRALLY uNIquE AREA 

Asiago Plateau is simply charming, whatever the season.
White, rolling expanses and magic starry nights are winter's highlights, green fields and 
sweet birdsong awaken spring, long hikes and grand events liven up summer, foliage 
and crackling fireplaces make up autumn's soundtrack.

A true open air show:
the setting where all Happy Siben options are staged.

The wonder 
Plateau  

 those who cannot see the beauty 

 of nature have lost half of 

 the Pleasure of living” 

 robert baDen-Powell 

 the wonDer Plateau  the wonDer Plateau Presentation
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 7-dAY 
 SkI PACkAgE 

HOTEL + SkI OR SNOWBOARd SCHOOL
+ SkI PASS + ENTERTAINMENT

 FROM 315€ 

 PROgRAMME 

 sunDay  monDay  tuesDay 

 weDnesDay  thursDay  friDay 

Asiagoneve Staff will be available every day at Verena 2000 ski lifts, where games, dancing and tournaments are organised, and the mini club and baby 
parking services are run. The programme may be altered and does not apply from 7 to 22 December 2017, and during New Year, Epiphany, and Easter 
periods.

 HOTEL 
 STAY 

 SkI 
 PASS 

 SkI OR 
 SNOWBOARd 
 SCHOOL 

 ENTERTAINMENT  
 E MINI CLuB 

For 7 days and 6 nights,
half or full board.
See all partner hotels details from page 
24 on. The facilities are classed 3 and 4 
stars, and have been carefully selected 
by our staff to accommodate our guests. 
Comfort and quality service. Exclusively 
from Asiagoneve, to make you feel 
home.

Valid 6 days on all Verena 
2000 alpine ski lifts. You 
can also choose the Nor-
dic ski option, with access 
to Centro Fondo Campo-
longo (Cross-country ski 
Centre). Skibus and ski 
storage included.

2 hours class every day, 
with the choice betwe-
en safe alpine skiing or 
snowboarding, for disco-
vering the secrets behind 
new techniques and im-
proving your skiing skills.

Our entertainment staff 
will be at the hotels and 
on the slopes, to run the 
Mini Club service and 
bring loads of fun.

Ski inclusive
week

In the afternoon - Meet-up at the 
Asiagoneve welcome point in Cano-
ve di Roana to organise logistics and 
hand out ski passes, ski school vou-
chers, hotel vouchers, plus sort out 
equipment rental and Happy Siben 
Card.
7pm - Weekly programme presenta-
tion at the hotel.

In the morning - Off to Verena ski 
slopes to start classes with Scuola Sci 
Verena instructors.
Ore 14:00 - Brulè Fest with the in-
structors at Chalet Grizzly and at Ri-
fugio Forte Verena.
After dinner - Moonlight snowshoe-
ing or evening at your leisure with ga-
mes and entertainment at the hotel.

In the morning - Ski or snowboard 
school, as per your package.
After dinner - Gathering at a typical 
venue on the Altopiano, with the en-
tertainment staff and ski instructors.

In the morning - Ski or snowboard 
school, as per your package. Sam-
pling session with Rigoni di Asiago 
jam and Kranebet, the Plateau's whi-
te tonic liquor. 
08:00 pm - Skating slot at the ice rink 
with our staff, or all off to support 
Asiago Hockey team if a match is on. 

Ticket included with Happy Siben Card and special skate 
hire rate € 3.50.

In the morning - Ski or snowboard 
school, as per your package.
In the afternoon - Off-slope excur-
sion with the instructors from Forte 
del Monte Verena to Laghetto di Ro-
ana lake. Stop at Baito della Spelonca 
for a substantial snack and loads of 
music. 
After dinner - Bowling evening.
Special match rate with Happy Siben Card.

In the morning - End-of-course 
competition. If you are interested, 
it is the day Asiagoneve ski instruc-
tors organise the Sella Ronda circuit 
excursion.
In the evening - The legendary Festa 
Asiagoneve party at Rifugio Kubelek 
with the instructors and entertain-
ment staff, or evening at your leisu-
re - only if you really do not feel like 
having a great time!

Welcome point: where your holiday starts!
Once you reach the Plateau, we will be waiting for you at the welcome point at the Noleggio dei Maestri 
di Sci facility, where you will meet the Asiagoneve friends to collect your documents, and where you can 
immediately hire your special holiday-rate gear.
Asiagoneve welcome point is located in Canove di Roana (VI), in Via Roma 67.

Feel free to call the Paganin brothers for information and queries:
Mario 0039 348 6018089 • Franco 0039 348 6100756 • Daniele 0039 338 9446283

Your best holidays in 
the snow are with us.
For over 25 years.

 sKi inclusive weeK  sKi inclusive weeK 
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 FREE 
 SkI STORAgE 

 FREE VERENA 
 2000 SkIBuS 

 TRANSFER FROM 
 THE STATION 

 HAPPY 
 SkI LuNCH 

Ski inclusive weekend

 SkI INCLuSIVE 
 WEEkENd 

HOTEL + SkI PASS + 
SkI OR SNOWBOARd SCHOOL

 FROM 180€ 

 HOTEL 
 STAY 

 SkI 
 PASS 

 SkI OR SNOWBOARd 
 SCHOOL 

For 3 days and 2 nights, arrival Fri-
day morning.
See all partner hotels details from page 24. The facilities are 
classed 3 and 4 stars, and have been carefully selected by 
our staff to accommodate our guests. Comfort and quali-
ty service. Exclusively from Asiagoneve, to make you feel 
home

Valid from Friday morning, on all 
Verena 2000 ski lifts. Ski storage in-
cluded and special hire rate.

Six hours class, to be chosen from 
safe alpine skiing or snowboarding, 
starting Friday afternoon.
See conditions from page 46.

Discover the free or special-rate services designed for you.
For a carefree holiday with all comforts.

Keep your skis safe, enjoy being lightweight.
You can leave your skis in convenient spacious storage facilities 
at the bottom ski lift station. That means you will not have to take 
your equipment back and forth from the car to the slopes all the 
time. Ski storage is exclusively for all Asiagoneve guests, either with their own skis or with skis rented 
from companies affiliated to the Happy Siben Agency.

Sharing the trip means priceless memories.
You can use the skibus to Verena 2000 for free throughout the du-
ration of your holiday.

Absolutely convenient if you are not driving.
You can ask for a special-rate transfer on a minibus for 9 from Vi-
cenza or Padua railway station, or from the closest airports.
On-demand service; rate to be arranged according to number of passengers.

Your good meal on the slopes, fast and filling.
For just €60.00, you can buy a pack of 6 meal vouchers, compri-
sing a first course, a dessert and a soft drink, cover charge inclu-
ded.
You can have lunch in all Monte Verena's "baite" and "rifugi" and at Ristorante K2.

Our service card, your inseparable holiday pal.
To be collected upon arrival, and packed with benefits:

• welcome drink
• special ski and snowboard hire rate agreement
•	 Asiagoneve Mini Club for your children (aged 4 up)
• daytime and evening entertainment with our dedicated staff 

and Asiagoneve instructors
• discounts at local restaurants and on sampling sessions
• of typical Plateau products
• one free disco admittance
• one skating session at the Stadio del Ghiaccio rink 
• discounts at affiliated shops and venues
• special price agreement with Bowling Rendola
• assistance by qualified staff

Services

 HAPPY SIBEN 
 CARd 

 N.B. The weekend formula does not apply: to the Immacolata holiday (8 December long weekend), from 22 December to 7 January and to Easter period.

 services  sKi inclusive weeKenD 
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Asiagoneve activities

Historical-cultural sights
Asiago also holds a wealth of opportunities for non-
skiers, including several historical-cultural sights, 
like the Sacrario Militare del Leiten memorial mo-
nument commemorating those who died fighting 
World War I.

Outdoor
surprises
In winter, the Plateau will 
delight you with unique 
unexpected emotions, 
like close encounters 
with unfamiliar animals 
in spectacular settings.

Hockey   
and ice skating
Happy Siben's staff will 
take you ice skating at 
Asiago's ice rink, or on 
the stands to support 
Asiago Hockey team.
Ticket included with Happy Siben Card 
and special skate hire rate € 3.50.

Snowshoeing
and freeriding
Evocative snowshoeing 
and breathtaking views - 
for those who like to take 
their time to enjoy snow. 
Extreme performances fit 
for daredevils with freeri-
ding and amazing off-slo-
pe skiing.

Unmissable
events
Christmas markets, Fiocchi
di Luce (Light Flakes), and 
loads of other events make 
your Asiagoneve holiday 
unique every single year!

Alpine skiing and 
snowboarding
With Asiagoneve you enjoy snow at Verena 2000, the 
highest ski area on the Asiago Plateau. Over 20 km 
slopes are waiting for you.

What do you get on an Asiagoneve holiday? Downhill and off-track ski-
ing in breathtaking scenery, leisure, impressive shows and events for little 
ones and grown-ups. Pity it does not snow all year round!

 asiagoneve activities  asiagoneve activities 
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Entertainment

 asiago has been rateD by italian PaeDiatricians as 

 a ‘white flag’ location, iDeal for little sKiers. 

Asiagoneve Family

 MINI CLuB 
 free service 
Your children can have fun at the Mini Club, which is 
available at Verena 2000 ski lift station, and before din-
ner at the hotel. Lunchtime for little ones is all about the  
Happy Menu: a small fee is all you need to pay, and 
your children will eat with the entertainers at Ristorante  
Verenetta.

 BABY-PARkINg 
 eXtra charge aPPlies 

Welcomes and looks after children for as long as re-
quested by their families. 
The baby-parking facility features microwave oven, 
baby feeding area, and baby changing table.

4-12
years old

6 months -
3 years old

Everything proposed with a smile, and nobody pushing you!
Asiagoneve holidays are designed to meet family requirements, and guarantee service on the slopes and at hotels run by 
qualified staff. The ski instructors and entertainers will keep kids busy with a special activity programme, so that you can 
enjoy a carefree fun ski holiday.

Rennata:
Asiagoneve’s 

Mascot

 for you, on the sloPes: 
• instructors specialising in teaching children, 

with new educational techniques and tools
• valley bottom finish line, for parents' peace of 

mind
• ski school area with moving walkway, baby ski 

lift, and chalet with solarium, where parents 
can keep an eye on their children at all times

• ski instructors constantly in radio contact with 
the Mini Club, to communicate with parents if 
necessary

• entertainment with snow games, creative fun 
activities and end-of-course ski competition 
with prizes for all children

• Nocciolata® Snack Party

 for you, at the hotel: 
• welcome at the Asiagoneve Mini Club with the 

entertainment staff before dinner
• children’s Menu
• dedicated food intolerance menus (on request) 
• adequately sized, or communicating, rooms 

also suitable for accommodating large families

 YOuR FuN HOLIdAY 
The entertainment staff organises games, tournaments 
and shows, surrounding you with a unique friendly fun 
atmosphere. That means you could end up skating at the 
ice rink, fighting for the last point at Bowling Rendola or 
dancing and singing at Rifugio Kubelek!
Go to page 11 for programme details.

 THE PARTY AT RIFugIO kuBELEk 
On Friday evening, the instructors and entertainment staff 
will get you involved in the amazing traditional Festa Asia-
goneve party, held at Rifugio Kubelek lodge. A fantastic Al-
pine dinner will be set for you, together with magic shows 
with Mago Hu, the incredible magician, stand-up comedy, 
and lots of music to sing and dance to together. You might 
even get a shock when you listen to the performance by the 
notorious and doggedly off-key ski instructors' choir Coro 
dei Senza Vergogna (the Shameless Choir), who will present 
the best of their shameless repertoire. The songs are also re-
corded on CD, whose proceeds will go to charity.
 
 

 entertainment   asiagoneve family 
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Skiing with Asiagoneve

Visit the website
www.scuolasciverena.com

Discover your abilities and experience unique balance and 
harmony in symbiosis with the surrounding alpine setting!

 LEARNINg TO SkI 
 WITH A SMILE 
12 female and 24 male ski and snow-
board instructors from the Scuola Sci 
Verena - Asiagoneve school provide hi-
gh-standard training. They are always 
updated on the latest skiing techniques, 
and specialise in teaching children, 
competitive skiing, freeriding, and new 
school. They are friends able to patient-
ly, fully, and enthusiastically convey the 
Scuola Italiana Sci e Snowboard techni-
que – which is among the best worldwi-
de – and to safely introduce you to the 
alpine environment, where they were 
born and have always lived. 

For over twenty-five years, fun has been 
the key word for the teaching method 
that makes Asiagoneve instructors uni-
que. Each class makes a happy time for 
learning the finest skills in the most ap-
pealing way!

Choice of courses

 COuRSE SCHEduLE 
With the ski inclusive week formula, classes start on Mon-
day and finish on Saturday*. While, if you choose the
ski inclusive weekend formula, classes start on Friday after-
noon.

Alpine skiing, snowboarding, 
Nordic skiing. No time to get bored!

 NORdIC SkIINg 
 FORMuLA 
Includes 6 admission 
to Campolongo* cross 
country ski centre and a 
one-to-one lesson with 
the instructors of the lo-
cal ski school. The area 
boasts over 100 km ski 
slopes, immersed in the 
magic natural environ-
ment of the Plateau and 
of Trentino. 
* Destination reached by free skibus.

 SNOWBOARd 
 PASSION? 
If you have never tried 
snowboarding, Asiago-
neve instructors will tea-
ch you how to surf snow 
with just a few hours' les-
son. Instead, if you start 
off with a good level, you 
can improve your tech-
nique enjoying fantastic 
fresh-snow off-slope, with 
the instructors' safe advice.

You will be told class times upon arrival, during the holiday 
presentation.
* Except for different dates listed in the rate table of each single hotel on page 29. 
Class times may be altered.

 choice of courses  sKiing with asiagoneve 
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Verena ski slopes

Rifugio Forte Verena

RACCORDO ALBI CAPRIOLI
DIRETTISSIMA

SEGGIOVIA
Bosco degli Urogalli

HAPPY SNOW PARK

PANORAMICA

ALBI CAPRIOLI

LA CHIESETTA

CANALON

CARBONARA

CIVELLO

VARIANTE
PANORAMICA

CRINAL DEI
CAPRIOLI

SEGGIOVIA VERENETTA
Monte Verena
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SKILIFT
VERENETTA BABY

SEGGIOVIA CIVELLO
Cima Aquila

DENTE
DEL DIAVOLO

DIRETTISSIMA
CENTRALE VIPERA

MINI
CLUB

BABY

CHALET
GRIZZLY

CAMPO SCUOLA
"SISLEY"

BOB E SLITTINI

INFO POINT

SCUOLA SCI
VERENA

Rifugio Verenetta m. 1.650

TAPIS ROULANT

DISCESA

0039 340 5985746 / 0039 0424 1945292
asiagoneve@scuolasciverena.com

www.scuolasciverena.com

20+
KILOMETRES SLOPES

4
SKI LIFTS

1
SKI SCHOOL AREA WITH 
MOVING WALKWAY

1
BABY SKI LIFT

 2,020 m asl 

 at the bottom sKi lift station 

 at the bottom sKi lift station 

il noleggio dei maestri di sci
SKI HIRE & SERVICE

10% off for 
Asiagoneve guests

Via Roma, 67 - CANOVE DI ROANA (VI)
asiagoneve@noleggiodeimaestridisci.com
+39 0424 1945243 / +39 345 8887347 

www.noleggiodeimaestridisci.com

 THE AREA 
Verena 2000 is the highest ski area on the Asiago Plateau.
You can ski on exclusive Asiagoneve slopes, forget all about 
crowded stations, and enjoy a safe ski holiday with your 
children, your loved one, your friends. The slopes we pro-
pose are suitable for all levels, both skiers and snowboar-
ders, and range from the school camp to more challenging 
downhill, which will make you feel incredibly in harmony 
with the fabulous settings.
The fearless seeking pure adrenaline will have grand op-
portunities for going off slope.

The home of Asiagoneve.

 rifugio forte verena 
bar, home cooking/ +39 3488162889

Situated at the top of Monte Verena 
ski lift, where you will be charmed 
by the best views of the Plateau! The 
Rifugio serves typical dishes, san-
dwiches with sausages and Asiago 
cheese, music and merrymaking.

 ristorante verenetta 
home cooking / +39 0424 66061 

Proposes genuine fare and typical 
Alpine specialities with an eye for 
locally sourced organic products. A 
very cosy facility seating 160, with 
sandwich bar.

 chalet grizzly 
snack bar / +39 3470396561

Right on the ski school area, with 
a solarium where you can have an 
aperitif with your friends and watch 
the little ones learning to ski.
The best place for a great sandwich 
or a delicious hot chocolate!

 EATERIES ON THE SLOPES: 
 uNWINdINg HIgH uP 
The Verena area proposes 3 cosy and friendly eateries with solarium, serving the 
Happy Ski Lunch (see p. 13 for details).

 verena sKi sloPes  verena sKi sloPes 



18 19

 SkIINg THE VERY FIRST 
 TIME? IT IS FREE! 
If you have never ever tried skiing or 
snowboarding, you will be entitled 
to €40.00 off ski inclusive ski week 
rates. FREE ski school and ski pass 
on your first day.
Offer for adults aged 10 and over, applies from 22 to 28 
December and from 7 January to 17 March for all 6-night 
standard weeks. Promotion does not apply to Rifugio 
Verenetta and Linta Park Hotel.

 uNdER 30 dISCOuNT 
If you are over 18 and under 30, you 
will be entitled to €10.00 discount.
Offer valid from 22nd to 28th December and from 7th 
January to 17th March for all standard 6-night weeks.

 HONEYMOONS 
€80.00 newlywed discount on the 
total amount, and special treatment 
during your Asiagoneve holiday.
Offer valid from 22nd to 28th December and from 7th 
January to 17th March for all standard 6-night weeks.

 for everyboDy 

 BECOME AN 
 ASIAgONEVE PROMOTER 
If you have a business and are inte-
rested in promoting Asiagoneve with 
our mini stand you will be entitled 
to a €30.00 voucher, which can be 
combined with other offers, plus 
special treatment on your Asiagone-
ve holiday. Please contact the agency 
for full details.

 SINgLE ROOM WITHOuT 
 SuRCHARgE 
No surcharge applies to single rooms 
during standard periods 7th-13th Ja-
nuary, 14th-20th January, 11th-17th 
March and 18th-24th March.
Offer does not apply to Linta Park Hotel.

 SNOWSHOEINg 
 BY NIgHT 
If you want to explore impressive 
spots otherwise unreachable, every 
Monday evening you can join a gui-
ded night snowshoe walk which, 
with a bit of good luck, might be 
moonlight! Snowshoe hire + special 
Asiagoneve excursion rate.

Minimum 15 participants. 

 dOLOMITES 
 SuPERSkI TOuR 
If you want to treat yourself to some 
“super skiing”, every Friday Asia-
goneve ski instructors will take you 
on the legendary Sella Ronda – the 
Alps’ most famous ski circuit, also 
known as the Tour of the 4 moun-
tain passes: Sella, Gardena, Cam-
polongo and Pordoi. 40 (25 miles) 
kilometres by ski at the foot of the 
splendid Dolomites (Unesco Natural 
Heritage Site).
For rates and information, please contact the agency.

 quAd ON SNOW 
After skiing, you could ride an exci-
ting tracked quad in breathtaking 
settings. 1 hour guided tour €45.00, 
special Asiagoneve rate.

 MAkE THE BEST OF THE 
 SLOPES: BOOk EARLY! 

For bookings 
made by 
20th October.

For bookings 
made by 
20th November.

- 40€
a pratica

Offer applies from 22 to 28 December and from 7 January 
to 17 March for all standard 6-night weeks.
Gaarten Hotel Benessere does not apply the promotion 
during Christmas and Carnival periods. Promotion does 
not apply to Rifugio Verenetta and Linta Park Hotel.

- 60€ 
a pratica

18

Special
offers

Excursions
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 FAMILY PACkAgE 
    
Valid for 2 adults and 2 children 
(aged 2 to under 10). You are charged 
the full amount for the first child, 
whereas the second, if 2 to under 5, 
stays for free or, if between 5 and un-
der 10, is given, 50% discount. Please 
contact the agency if travelling with 
3 or more children.
Offer valid from 22nd to 28th December and from 7th 
January to 17th March for all standard 6-night weeks. 
Offer available at the following hotels: Linta Park Hotel, 
Hotel Paradiso, Hotel Alla Vecchia Stazione, Hotel Croce 
Bianca, Albergo Al Bosco.

 AduLTO + BAMBINI 
No surcharge applies to children 
sharing a room with only one adult 
in the following periods: 7th-13th Ja-
nuary, 14th-20th January, 11th-17th 
March.
Offer does not apply to Linta Park Hotel.

 kIdS STAY FOR FREE! 
Children aged 0 to under 2 always 
stay for free. Children between 2 and 
under 10 will be entitled to a free stay 
in the following periods: 7th-13th Ja-
nuary, 14th-20th January, 11th- 17th 
March, for a maximum of one child 
per family.
Offer does not apply to Rifugio Verenetta, Hotel Alla 
Vecchia Stazione.

 for families 

 HAPPY FRIENdS 
 HOLIdAY 
Friends on holiday together (mi-
nimum 8 adults staying in double/
triple/quadruple room), are entit-
led to €160.00 discount on the total 
amount. Bookings must be made at 
the same time, and the discount can-
not be combined with other special 
offers.
Offer valid from 22nd to 28th December and from 7th 
January to 17th March for all standard 6-night weeks.

 ASSOCIATIONS ANd 
 gROuPS EXCEEdINg 
 25 PEOPLE 
Custom value-for-money offers.
Contact the agency direct.

 for grouPs 

 N.B. All promotions on p. 22-23 are subject to limited availability and cannot be combined with other initiatives.

 sPecial offers anD eXcursions  sPecial offers 
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Asiagoneve
hotels

identify all hotels with
Wellness centre

identify all hotels with the
Family package offer
(see p 22)

identify all hotels with the
Kids free offer
(see p 22)

Exclusively by Asiagoneve -
to make you feel at home!
Our staff have selected eight hotels on the Asiago Plateau 
for your ski week or weekend.
The facilities are warm and friendly, just like alpine people 
are, plus relaxing modern wellness centres and first-class 
amenities to pamper you and meet all your requirements.
In addition, you will find an Asiagoneve friend at each ho-
tel to help you out.

 gAARTEN HOTEL 
 BENESSERE 

GALLIO
Via Kanotole, 13/15

Gaarten Hotel Benessere is the ideal land-
mark for those wishing to breath in the scen-
ted air of the Asiago Plateau. Tasteful comfor-
table alpine-style rooms ranging from single 
to quadruple, fitted with all comforts.
AMENITIES: restaurant proposing a wide selection of traditional local 
dishes, and menus for special food requirements, free Wi-Fi throughout 
the hotel, children’s playroom, lift, and indoor car park.
WELLNESS CENTRE: included in participation fee; indoor swimming 
pool, swimming pool with hydro-massage, ‘Water trail’ (sauna, bio-sau-
na, steam bath, tepidarium, Kneipp bath, ice waterfall, emotional 
showers). 
OTHER SERVICES: beauty treatments and massages, with prior bo-
oking. Our younger guests can have fun in the hotel's well-appointed 
children’s playroom, which also proposes entertainment service.
PETS: Only small pets allowed, for a surcharge of Euro 10.00 per night 
(meals not included). Subject to hotel availability. Exclusive pet friendly 
option, with dedicated areas and welcome kit.
NEW YEAR'S EVE: New Year's Eve Dinner not included.

S  LINTA PARk 
 HOTEL 

ASIAGO
Via Linta, 6

In a privileged location providing splendid 
views of the surrounding mountains and of 
the town of Asiago, Linta Park Hotel skilfully 
combines a dream natural environment and 
the latest comforts.

AMENITIES: spacious and stylish communal spaces, scenic restaurant, 
sophisticated bar area with stunning view, games room, multipurpose 
room, complimentary indoor Wi-Fi.
WELLNESS CENTRE: included in fee. Indoor swimming pool, sauna, 
steam bath, marine hammam, evocative emotional showers, cosy wa-
ter jet tub with adjacent ice room and foot reflexology massage stream; 
quiet area, herbal tea counter and equipped gym. Optional bathrobe 
hire. NB: Wellness centre admittance restricted to guests aged 16 and 
over; youths up to age 15.99 can only access the swimming pool.
PETS: small pets only - extra charge applies. Not allowed in communal 
spaces.
OTHER SERVICES: Mini Club, large park with tennis court and five-a-si-
de football pitch.
NEW YEAR'S EVE: New Year's Eve dinner included.
NB: 4-bedded family rooms subject to restricted availability - 
extra charge applies.
MANAGEMENT: Blu Hotels.

new 
management

 asiagoneve hotels asiagoneve hotels
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 HOTEL ALLA 
 VECCHIA STAZIONE 

CANOVE DI ROANA
Via Roma, 147

Hotel Alla Vecchia Stazione is in Canove, 
2 km from Asiago. Great attention is paid to 
even the smallest of details, in order to offer a 
warm and welcoming atmosphere. The facili-
ty is family-run, which means hospitality and 
tradition are guaranteed. Alpine-style rooms 
with bathroom. Renowned restaurant, men-
tioned in various culinary guidebooks. Buffet 
breakfast. An all- time Asiagoneve partner.

AMENITIES: bar, TV and reading room, free Wi-Fi throughout the hotel, 
games room.
WELLNESS CENTRE: included in the fee, with swimming pool and 
Jacuzzi, sauna, naturist area with bio-sauna, salt cave, steam bath and 
massage armchairs. Tanning shower subject to extra charge. Suites and 
Junior Suites with private sauna, arranged on more than one level are 
available. Please contact the agency
for rates.
PETS: small/medium size pets admitted (supplement
applies), but not to communal areas.
NEW YEAR'S EVE: New Year's dinner included. 
NB: Family Plan offer does not apply to communicating rooms.

 RELAX HOTEL 
 ERICA 

ASIAGO
Viale G. Garibaldi, 55

Relax Hotel Erica, in central Asiago, is the 
ideal place for relaxing and experience the 
magical atmosphere of the Plateau. It features 
a brand new 400 sq m Spa, cosy and comfor-
table alpine-style rooms, and high-quality 
cuisine. Buffet breakfast and kid's entertain-
ment.

AMENITIES: bar, TV and reading room, children's room, complimen-
tary Wi-Fi, large free car park or paid garage.
WELLNESS CENTRE: on 2 levels. On the ground floor: spacious multi fe-
ature pool with loungers and water jet area, cervical massage waterfall; 
on the 1st floor, large quiet area, Finnish sauna or Alpine herb bio sauna, 
emotional shower path, aromatic steam bath, contrast shower, and her-
bal tea counter with aromatised detox water. Admission included in par-
ticipation fee. Children's admission restricted to the multi feature pool 
area, from 2:30 pm to 05:00 pm. Recently refurbished Superior rooms on 
request (€8 extra charge per person per night applies)
PETS: not allowed. 
NEW YEAR'S EVE: New Year's Eve dinner included.

S

new, from
2018

 RIFugIO 
 VERENETTA 

Rifugio Verenetta is virtually the gateway to 
the Verena 2000 ski area, situated just a few 
metres from the bottom of the ski lifts. Run 
by the owners of the ski lifts, it makes the ide-
al place for those wishing to spend a holiday 
in Asiago Plateau's stunning winter setting. 
A warm and welcoming atmosphere; rooms 
with bathroom and TV.
AMENITIES: bar, restaurant, tavern with large-screen TV, kids’ enter-
tainment and free Wi-Fi.
PETS: only small/medium sized pets are admitted, with a surcharge. 
Pets are not admitted to the communal areas.
NEW YEAR'S EVE: gala evening included.
TELEPHONE COVERAGE: area covered by Vodafone and TIM network.

MEZZASELVA DI ROANA
LOC. VERENETTA
Close to the ski area

full
board

on the 
slopes

 HOTEL 
 PARAdISO 

ASIAGO
Via Monte Val Bella, 33

With its sunny location enjoying open views, 
adjacent to Asiago's high street, Hotel Para-
diso is ideal for those seeking a classy hotel 
with top comfort standards. Rooms with ba-
throom, telephone, TV, and hair dryer. An 
all-time Asiagoneve partner.

AMENITIES: restaurant with buffet breakfast, American bar, kids’ enter-
tainment, reading and TV room with Premium Calcio football channel, 
free Wi-Fi throughout the hotel, lift, games room.
WELLNESS CENTRE: sauna, steam bath, salt cave, emotional shower 
with pebble sole massage and chromatic shower, relaxation room. For 
Asiagoneve guests, admittance is €20 for the whole period, and € 7.00 for 
a daily ticket (under 16s are not allowed to the wellness centre). Payment 
of said rates can only be made direct at the hotel.
PETS: only small/medium sized pets, and not allowed to the communal 
areas. Final cleaning charges apply. Please ask the Agency for further 
details.
NEW YEAR'S EVE: New Year's Eve dinner included.
NB: Family Plan and Children free offers do not apply to communicating 
rooms.

asiagoneve hotels asiagoneve hotels



24 25

Rates ALBERgO 
 AL BOSCO 

ROANA
Via Romeo Sartori, 28

Albergo Al Bosco is situated in the heart of 
Roana. Its extremely cosy, yet stylish, relaxed 
atmosphere, and genuine no-frills family-sty-
le food, will make your stay unforgettable. 
The tastefully furnished soundproof rooms 
feature independent heating, TV, telephone, 
fine bathrooms and complimentary toile-
tries.
AMENITIES: bar, taverna for games, entertainment, lift, complimentary 
Wi-Fi, kids' entertainment.
WELLNESS CENTRE: included in participation fee, with sauna, steam 
bath, and emotional showers.
PETS: small/medium pets only (extra charge applies). Pets not allowed 
in communal areas.
NEW YEAR'S EVE: New Year's dinner not included.

•	 *Rifugio Verenetta: full board 
stay.

• Children up to under 2 stay for 
free in all periods (subject to re-
stricted availability).

•	 Children rates apply only if sha-
ring a room with 2 adults.

• 5 nights = 10 hours ski or snow-
board school + 5 days ski pass.

• 4 nights = 8 hours ski or snow-
board school + 4 days ski pass.

• 2 and 3 nights = hours ski or 
snowboard school + 3 days ski 
pass.

Periods - children from
2 to under 5

Gaarten 
Hotel

Linta 
Hotel

Hotel
Paradiso

Vecchia
Stazione

Hotel
Erica *Rifugio

Verenetta

Croce
Bianca

Albergo
Al Bosco

From 7th to 10th December (3 nights) - - € 40 € 85 - € 85 - -
From 10th to 16th December - - € 70 € 125 - € 110 - -
From 17th to 21st December (4 nights) - - € 60 € 95 - € 80 - -
From 22nd to 28th December € 75 € 180 € 80 € 170 € 135 € 125 € 70 € 100
From 28th Dec to 2nd Jan (5 nights) € 105 € 290 € 120 € 280 € 220 € 195 € 100 € 105
From 2nd to 7th January (5 nights) € 95 € 260 € 100 € 230 € 200 € 185 € 92 € 97
From 7th to 12th January (5 nights) € 70 € 140 € 70 € 130 € 110 € 110 € 60 € 85
From 7th to 13th January € 75 € 165 € 80 € 145 € 135 € 125 € 70 € 100
From 14th to 19th January (5 nights) € 70 € 140 € 70 € 130 € 110 € 110 € 60 € 85
From 14th to 20th January € 75 € 165 € 80 € 145 € 135 € 125 € 70 € 100
From 21st to 26th January (5 nights) € 70 € 140 € 70 € 130 € 110 € 110 € 60 € 85
From 21st to 27th January € 75 € 165 € 80 € 150 € 135 € 125 € 70 € 100
From 28th Jan to 2nd Feb (5 nights) € 70 € 145 € 70 € 130 € 110 € 110 € 60 € 85
From 28th January to 3rd February € 75 € 175 € 80 € 150 € 135 € 125 € 70 € 100
From 4th to 9th February (5 nights) € 70 € 145 € 70 € 130 € 110 € 110 € 60 € 85
From 4th to 10th February € 75 € 175 € 80 € 150 € 135 € 125 € 70 € 100
From 11th to 17th February € 75 € 205 € 80 € 170 € 135 € 125 € 70 -
From 18th to 24th February € 75 € 175 € 80 € 160 € 135 € 125 € 70 € 100
From 25th February to 3rd March € 75 € 175 € 80 € 160 € 135 € 125 € 70 € 100
From 4th to 10th March € 75 € 165 € 80 € 130 € 135 € 125 € 70 € 100
From 11th to 16th March (5 nights) € 70 € 140 € 70 € 130 € 110 € 110 € 60 € 85
From 11th to 17th March € 75 € 165 € 80 € 130 € 135 € 125 € 70 € 100
From 18th to 14th March - - € 70 € 155 - € 110 - -
From 25th to 30th March (5 nights) - - € 70 € 130 - € 110 - -
From 29th March to 2nd April (4 nights) - - € 65 € 155 - € 120 - -
Weekend 3 days and 2 nights € 80 € 75 € 35 € 55 € 70 € 55 € 35 € 35

Periods - children from
5 to under 10

Gaarten 
Hotel

Linta 
Hotel

Hotel
Paradiso

Vecchia
Stazione

Hotel
Erica *Rifugio

Verenetta

Croce
Bianca

Albergo
Al Bosco ski 

package

From 7th to 10th December (3 nights) - - € 90 € 120 - € 115 - - + € 100
From 10th to 16th December - - € 150 € 175 - € 180 - - + € 125
From 17th to 21st December (4 nights) - - € 115 € 135 - € 145 - - + € 110
From 22nd to 28th December € 215 € 195 € 170 € 240 € 210 € 205 € 165 € 172 + € 170
From 28th Dec to 2nd Jan (5 nights) € 250 € 310 € 255 € 400 € 315 € 275 € 235 € 240 + € 190
From 2nd to 7th January (5 nights) € 225 € 280 € 220 € 320 € 290 € 270 € 225 € 230 + € 180
From 7th to 12th January (5 nights) € 195 € 150 € 150 € 180 € 175 € 180 € 145 € 150 + € 140
From 7th to 13th January € 215 € 185 € 170 € 205 € 210 € 205 € 165 € 172 + € 165
From 14th to 19th January (5 nights) € 195 € 150 € 150 € 180 € 175 € 180 € 145 € 150 + € 140
From 14th to 20th January € 215 € 185 € 170 € 200 € 210 € 205 € 165 € 172 + € 165
From 21st to 26th January (5 nights) € 195 € 160 € 150 € 180 € 175 € 180 € 145 € 150 + € 140
From 21st to 27th January € 215 € 185 € 170 € 210 € 210 € 205 € 165 € 172 + € 165
From 28th Jan to 2nd Feb (5 nights) € 195 € 155 € 150 € 180 € 175 € 180 € 145 € 150 + € 140
From 28th January to 3rd February € 215 € 190 € 170 € 210 € 210 € 205 € 165 € 172 + € 165
From 4th to 9th February (5 nights) € 195 € 155 € 150 € 180 € 175 € 180 € 145 € 150 + € 140
From 4th to 10th February € 215 € 190 € 170 € 210 € 210 € 205 € 165 € 172 + € 165
From 11th to 17th February € 215 € 210 € 170 € 235 € 210 € 205 € 165 - + € 165
From 18th to 24th February € 215 € 190 € 170 € 225 € 210 € 205 € 165 € 172 + € 165
From 25th February to 3rd March € 215 € 190 € 170 € 225 € 210 € 205 € 165 € 172 + € 165
From 4th to 10th March € 215 € 190 € 170 € 185 € 210 € 205 € 165 € 172 + € 165
From 11th to 16th March (5 nights) € 195 € 160 € 150 € 180 € 175 € 180 € 145 € 150 + € 140
From 11th to 17th March € 215 € 185 € 170 € 200 € 210 € 205 € 165 € 172 + € 165
From 18th to 14th March - - € 150 € 200 - € 180 - - + € 125
From 25th to 30th March (5 nights) - - € 150 € 180 - € 180 - - + € 140
From 29th March to 2nd April (4 nights) - - € 125 € 210 - € 160 - - + € 120
Weekend 3 days and 2 nights € 100 € 80 € 70 € 80 € 100 € 85 € 65 € 70 + € 100

Periods - adults from 10 
years of age or - adults 

Gaarten 
Hotel

Linta 
Hotel

Hotel
Paradiso

Vecchia
Stazione

Hotel
Erica *Rifugio

Verenetta

Croce
Bianca

Albergo
Al Bosco

From 7th to 10th December (3 nights) - - € 240 € 240 - € 240 - -
From 10th to 16th December - - € 335 € 315 - € 350 - -
From 17th to 21st December (4 nights) - - € 260 € 265 - € 260 - -
From 22nd to 28th December € 540 € 520 € 490 € 495 € 575 € 510 € 465 € 420
From 28th Dec to 2nd Jan (5 nights) € 755 € 720 € 650 € 690 € 680 € 560 € 640 € 470
From 2nd to 7th January (5 nights) € 600 € 660 € 525 € 590 € 590 € 550 € 480 € 440
From 7th to 12th January (5 nights) € 400 € 405 € 340 € 370 € 395 € 385 € 320 € 320
From 7th to 13th January € 490 € 475 € 400 € 445 € 485 € 460 € 370 € 380
From 14th to 19th January (5 nights) € 395 € 405 € 340 € 370 € 395 € 385 € 320 € 320
From 14th to 20th January € 485 € 475 € 400 € 440 € 490 € 460 € 370 € 380
From 21st to 26th January (5 nights) € 415 € 405 € 345 € 375 € 400 € 375 € 320 € 325
From 21st to 27th January € 480 € 475 € 415 € 465 € 490 € 470 € 380 € 395
From 28th Jan to 2nd Feb (5 nights) € 450 € 430 € 355 € 375 € 410 € 400 € 335 € 365
From 28th January to 3rd February € 535 € 510 € 415 € 465 € 510 € 490 € 400 € 435
From 4th to 9th February (5 nights) € 445 € 435 € 380 € 385 € 430 € 420 € 360 € 360
From 4th to 10th February € 540 € 520 € 440 € 475 € 530 € 500 € 420 € 445
From 11th to 17th February € 575 € 570 € 475 € 510 € 560 € 550 € 460 -
From 18th to 24th February € 555 € 530 € 450 € 505 € 540 € 500 € 425 € 445
From 25th February to 3rd March € 555 € 530 € 430 € 505 € 540 € 500 € 410 € 445
From 4th to 10th March € 510 € 485 € 430 € 455 € 510 € 480 € 385 € 425
From 11th to 16th March (5 nights) € 405 € 405 € 340 € 370 € 395 € 380 € 320 € 325
From 11th to 17th March € 485 € 475 € 400 € 440 € 490 € 450 € 370 € 385
From 18th to 14th March - - € 335 € 315 - € 350 - -
From 25th to 30th March (5 nights) - - € 320 € 370 - € 385 - -
From 29th March to 2nd April (4 nights) - - € 340 € 375 - € 330 - -
Weekend 3 days and 2 nights € 235 € 230 € 195 € 205 € 220 € 205 € 180 € 185

Extra charges Gaarten 
Hotel

Linta 
Hotel

Hotel
Paradiso

Vecchia
Stazione

Hotel
Erica

*Rifugio
Verenetta

Croce
Bianca

Albergo
Al Bosco

Extra HB adult day standard periods on request on request € 55 € 55 € 70 € 55 € 50 € 47
Extra HB day children 0 to under 2 € 0 on request € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Extra HB day children 2 to under 5 € 15 on request € 0 € 0 € 25 € 20 € 0 € 0
Extra HB day children 5 to under 10 € 40 on request € 20 € 25 € 40 € 35 € 17 € 23
Single room extra charge per night € 15 on request € 14 € 14 € 14 € 14 € 14 € 14
Extra HB weekend day € 85 € 75 € 60 € 65 € 75 € 60 € 55 € 55
Single room extra charge New Year-Epiphany - - - € 24 - - - -

 asiagoneve weeKs 
 aDults ageD 10 anD over 
 sKi inclusive formula 
 half boarD hotel + 
 sKiPass + sKi or 
 snowboarD school 

 asiagoneve weeKs 
 chilDren ageD 5 
 to unDer 10: 
 boarD only 
NB: Ski package with skipass and ski or 
snowboard school to be added. 

We advise children should be at least 
aged 5 to be introduced to skiing - if not 
already able. Younger children can be 
assessed on the premises.

 asiagoneve weeKs 
 chilDren ageD 2 
 to unDer 5: 
 boarD only 

 HOTEL 
 CROCE BIANCA 

ASIAGO
Corso IV Novembre, 30

Hotel Croce Bianca is located in central Asia-
go on the prestigious Corso IV Novembre 
street. A stylish and appealing atmosphere, a 
one-of-a-kind 1920s' building on the Plateau, 
classed Period Dwelling by the Veneto Re-
gion authority. The menu proposes genuine 
typical ingredients from the Plateau, natural 
tastes, and traditional recipes according to 
season. The delicious puddings are homema-
de as well. Fully refurbished rooms, spacious 
and light, with private bathroom. 

AMENITIES: bar, taverna, reading room and quiet area, lift and private
car park. Complimentary Wi-Fi throughout the hotel.
PETS: welcome - extra charge applies. Not allowed in communal areas.
NEW YEAR'S EVE: New Year's dinner not included.

ratesasiagoneve hotels

Periods - adults
from 10 years of age or - adults 
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 PACkAgE PERIOdS 
All our package dates are fixed and 
cannot be altered. For Asiagoneve 
week formulas, the holiday starts 
on Sunday and finishes on Satur-
day (if not differently stated in the 
catalogue for special periods). For 
weekend formula, the stay starts on 
Friday and finishes on Sunday. The 
weekend formula does not apply to 
Christmas, New Year, Epiphany, Ea-
ster, and Ferragosto (August Bank 
Holiday) periods.

 dOCuMENT COLLECTION 
A few days before arrival you will be 
sent an email notification stating 
place and time for collecting your 
documents.

 HOTEL BOARd 
The Asiagoneve formula is half bo-
ard, except for Rifugio Verenetta 
which applies full board. No
refunds for meals not taken, except 
for participants taking part in the 
evening at Rifugio
Kubelek. In such case the dinner at 
the hotel will be replaced by a packed 
lunch to be used the following day. 
Drinks are never included.

Useful general 
information

Informations and conditions

 PETS 
Generally admitted to the majority 
of the facilities if small size. Please 
ask the agency for medium and lar-
ge pets. Pets must be declared upon 
booking and may be subject to extra 
charge. They are not allowed in the 
communal areas of the facilities, yet 
they are welcome with Happy Siben.

 SkI PASS ANd SkI OR 
 SNOWBOARd CLASSES 
The ski pass is personal and 
not-transferable. No photo required, 
but a new skipass must be purcha-
sed should the original be lost. The 
whole cycle of group classes will take 
place only if once groups are formed 

the number of participants is mini-
mum 6 per class. On the contrary, 
each participant will be guaranteed 
just one one-to-one lesson during 
the stay, to be booked with the ski 
school. On standard weeks, the end-
of course competition will be orga-
nised on Friday during lesson hours.

 FINISHINg CLASS 
The finishing class for the chosen di-
scipline (Alpine skiing or snowboar-
ding), is included in the ski inclusive 
package, and will be held during the 
ski week with other people on the 
same course. It is only reserved for 
those who attend the skiing or snow-
boarding course and is scheduled on 
Christmas week, and on all standard 
6-night weeks from 7 January to 17 
March.

 NORdIC SkIINg 
The Alpine skiing/snowboarding 
formula can be replaced by the Nor-
dic skiing formula. It includes 6 ad-
mittances to the Centro Fondo cross 
country centre, plus one one- to-one 
lesson with the instructors of the lo-
cal ski school.

 MINI CLuB ASIAgONEVE 
The Mini Club on the slopes runs 
Mondays to Fridays 9:20 am to 4:00 
pm. Saturdays 9:20 am to 12:30 pm.

 SkIBuS 
The Skibus service runs from 22 De-
cember 2017 to 17 March 2018.

 WEEkENd FORMuLA 
 ASIAgONEVE 
Hotel rooms available after 3:00 pm 
on arrival day. Skiing or snowboar-
ding group classes
start Friday at 2:00 pm. Times for the 
following days will be notified later. 
The whole group lesson cycle will 
take place only if once groups are 
formed the number of attendees is 
minimum 6 per class. On the con-
trary, each participant will be gua-
ranteed just one one-to-one lesson 
to be booked with the ski school. In 

order to organise classes, attendees 
must call at the office at Scuola Sci 
Verena school within 1:30 pm on Fri-
day; should that be impossible, ple-
ase contact the ski school direct on 
0039 3405985746.

 ASIAgONEVE 
 ENd-OF-COuRSE 
 COMPETITION 
After skiing and having fun with the 
instructors, the course comes to a 
close with the Trofeo Asiagoneve 
trophy. A competition to suit every-
body, with cups for the first three in 
each group, and medals for everybo-
dy that takes part in it! The compe-
tition will be held during the Christ-
mas period, and from 7 January to 24 
March 2018.

 NO PROBLEM 
 SkIINg POLICY 
You can also enter a Sci NO Problem 
policy with our agency to keep your 
skiing and snowboarding safe on 
your holiday. The policy can be ad-
ded up to 7 days before departure 
date.

 REgISTRATION 
 FEE 
Registration fee is €30.00 per person. 
It is always due, and covers the han-
dling fee and fixed booking costs. It is 
to be added to the participation fee 
and is to be paid on-site when han-
ding over all necessary documen-
tation. The registration fee does not 
apply to children under 10. Happy 
Siben Card is also given to children 5 
to under 10.

 useful general information  informations anD conDitions  useful general information 
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 CANCELLATION 
 POLICY 
You can enter a Europ Assistan-
ce cancellation policy through our 
agency. The policy must be entered 
AT THE SAME TIME the booking re-
quest is made, and is binding.

 dOCuMENT 
 ALTERATION 
For changes once the agreement 
has been sent, you will be charged 
€15.00 per each single alteration you 
require, as per the Technical Sheet 
which is integral part of the Tourist 
Packages General Conditions.

 TOuRIST 
 TAX 
The Tourist Tax may be enforced by 
Italian Municipalities at any time. 
Therefore, where applicable, the 
same must be paid by the customer 
directly to the hotel according to 
current regulations.

 CONdIZIONI gENERALI CONTRATTO dI VENdITA dI PACCHETTI TuRISTICI 
CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL 
PACCHETTO TURISTICO 

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 program-
ma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei servizi 
richiesti dal turista\viaggiatore. Essa viene inviata dal tour ope-
rator all'agenzia di viaggio (o direttamente al Turista se il rappor-
to 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 discipli-
nata – 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 Internazio-
nale 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 ap-
plicabili. 

2. REGIME AMMINISTRATIVO 
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il 
turista si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle ri-
spettive attività in base alla legislazione vigente, anche regiona-
le, stante la specifica competenza. 
L’Organizzatore e l’intermediario rendono noti ai terzi, prima 
della conclusione del contratto, gli estremi della polizza assicu-
rativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civi-
le 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 tu-
rista 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 pro-
prio 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 autonoma-
mente 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 corrispet-
tivo 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 re-
munerazione 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) ser-
vizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 
36 che costituiscano per la soddisfazione delle esigenze ricrea-
tive 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 acce-
dere 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 ae-
rei 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 opera-
tivo nell’Unione Europea”. 
2. L’organizzatore predispone in catalogo o nel program-
ma fuori catalogo – anche su supporto elettronico o per via  

telematica - una scheda tecnica. In essa sono contenute le infor-
mazioni 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’orga-
nizzatore; 
- 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 ri-
ceverà copia. L'accettazione delle prenotazioni si intende perfe-
zionata  nel momento in cui l'organizzatore invierà relativa con-
ferma (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 perfezio-
nata, con conseguente conclusione del contratto. Le indicazioni 
relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti con-
trattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione 
scritta, saranno fornite dall’organizzatore, in regolare adempi-
mento 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 di-
stanza 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 del-
la Proposta commerciale (firma del contratto), il consumatore 
provvederà a versare il 25% dell'importo complessivo come ac-
conto del pacchetto acquistato. 
Il saldo si effettuerà successivamente in base alla data di prenota-
zione e comunque entro i 30 gg. precedenti alla data di partenza. 
2. Per prenotazioni effettuate a meno di 30 giorni e fino a 7 gior-
ni 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 stabi-
lite 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 SCHE-
DA TECNICA al paragrafo Penali Annullamento. 
Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme per-
vengono all’organizzatore direttamente dal turista o per il trami-
te 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 ri-
portata 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 quotazio-
ne del pacchetto fornita all’intermediario o al turista; 
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annulla-
mento 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 contrat-
to 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 

Operator sia in grado di offrirgliela (senza eccedere  nella varia-
zione 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'in-
termediario entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ri-
cevuto l'avviso indicato al comma 1. In difetto di comunicazione 
entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizza-
tore si intende accettata. 
4. Se l’Organizzatore annulla il pacchetto turistico prima della 
partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del viaggia-
tore, rimborserà a quest’ultimo, nei termini di legge, l'importo 
pagato per l’acquisto del pacchetto turistico ed ha diritto ad esse-
re indennizzato per la mancata esecuzione del contratto, tranne 
nei casi di seguito indicati. 
5. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamen-
to 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 mini-
mo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata ac-
cettazione da parte del turista del pacchetto turistico alternativo 
offerto, l’organizzatore che annulla, restituirà al turista una som-
ma 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 ecce-
dente il 10% del valore dell'intero pacchetto turistico. 
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del con-
tratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini 
della fruizione del pacchetto turistico complessivamente con-
siderato 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 sup-
plemento di prezzo o alla restituzione dell'eccedenza di prez-
zo,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 deci-
sione (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 para-
grafo Penali Annullamento oltre l’eventuale corrispettivo di co-
perture assicurative già richiesta al momento della conclusione 
del contratto o per altri servizi già resi.
3. Nel caso di gruppi precostituiti, tali somme verranno concor-
date di volta in volta al momento della firma del contratto.

11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA 
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossi-
bilità 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 prosecu-
zione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsi-
asi 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 eventual-
mente 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 con-
testualmente 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 alber-
ghiera, cambio nome, variazione numero partecipanti – posso-
no, 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 inten-
dersi 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 infor-
mazioni 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 espres-
samente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si pre-
cisa 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 in-
dicate sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/
articolo/191/. 
3. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti infor-
mazioni 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 veri-
ficarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cit-
tadini 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’or-
ganizzatore della propria cittadinanza al momento della richie-
sta 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 toc-
cati 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\po-
litica, 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 Far-
nesina www.viaggiaresicuri.it. 
Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi 
dei T.O. - on line o cartacei – poiché essi contengono informa-
zioni 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 risul-
tasse, dai canali informativi istituzionali, località sconsigliata 
per motivi di sicurezza, il viaggiatore che successivamente do-
vesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini dell’esonero 
o della riduzione della richiesta di indennizzo per il recesso ope-
rato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condi-
zioni 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 disposizio-
ni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. 
I turisti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’or-
ganizzatore 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’eserci-
zio 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 ser-
vizi 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 for-
nita 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 uf-
ficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi 
membri della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di struttu-
re commercializzate quale “Villaggio Turistico” l’organizzatore 
si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una pro-
pria 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 contrat-
tualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui 

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’esecu-
zione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere im-
prevedibile 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, co-
munque, 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 og-
getto 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'inesat-
to 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 impu-
tabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere impre-
vedibile 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 con-
testata 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 risar-
cimento 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 consi-
gliabile, 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 sti-
pulanti, 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 ef-
fetti che tale adesione comporta. 

21. GARANZIE AL TURISTA (art. 50 e 51 Cod. Tur.) 
I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garan-
zie prestate dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio interme-
diario che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’in-
terno 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 rien-
tro 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 indica-
ti nella conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal turista\
viaggiatore. Happy Siben a tutela del viaggiatore ha aderito al fon-
do di Garanzia del Consorzio FOGAR presso FIAVET NAZIONA-
LE in Piazza G.G. Belli n° 2 ROMA con la Filo Diretto Assicurazio-
ni 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 suc-
cessiva 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 vetto-
re/i effettivo/i nei tempi e con le modalità previste dall’art.11 del 
Reg. CE 2111/2005. (richiamato all’art.5). 

ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI 

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE 
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, 
del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separa-
to servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie 
negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto tu-
ristico, 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 specificamen-
te riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. Il 
venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telemati-
ca, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turi-
sta 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’applicazio-
ne di dette clausole non determina assolutamente la configura-
zione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto turistico. 
La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pac-
chetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa 
con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendi-
ta 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 tratta-
mento: denominazione della Società; sede, dati fiscali; indicazio-
ne 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 consuma-
tore dà diritto al rimborso della somma versata al netto delle 
penalità qui di seguito indicate, da calcolarsi sull’intero ammon-
tare 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 consu-
matore può stipulare, al momento della prenotazione, una po-
lizza assicurativa a copertura delle spese derivanti dall’annulla-
mento 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 gestio-
ne 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 consuma-
tore 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 Si-
ben SRL nella veste di organizzatore. Pertanto nessuna respon-
sabilità potrà essere ascritta a Happy Siben SRL, a titolo di orga-
nizzatore 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 regola-
re svolgimento, il numero minimo di partecipanti dev'essere pari 
a 25 persone oltre gli anni 10.
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