
Atli Auser Insieme di Pordenone - APS - ETS
www.atliauserpordenone.it
via San Valentino 30 - 33170 Pordenone
tel. 0434.545154

VIAGGIE SOGGIORNI2023



INDICAZIONI UTILI
Atli Auser Insieme di Pordenone - APS - ETS

Tutti i nostri viaggi sono riservati ai soci Atli Auser Insieme di Pordenone - Aps - Ets

TESSERA ATLI AUSER INSIEME DI PORDENONE - APS - ETS ANNO 2023  € 13,00
Il programma dettagliato dei viaggi è disponibile nella nostra sede:

ATLI AUSER INSIEME DI PORDENONE - APS - ETS
via San Valentino, 30 - Pordenone 

tel. 0434-545154 
oppure consultabile sul sito www.atliauserpordenone.it

estremi bancari per effettuare acconti e saldi delle iniziative turistiche
ATLI AUSER Insieme di Pordenone - APS - ETS
CREDIT AGRICOLE  FRIULADRIA di Pordenone

IBAN IT 10Q0623012504000015386474
Le quotazioni presenti nel catalogo potrebbero subire variazioni qualora il costo 

carburante (pullman, aereo) subisse degli aumenti a causa dell’oscillazione 
del prezzo del petrolio, o per gli aumenti causati dal costo dell’energia.

Il limite per pagamento in contanti è fi ssato dal 1° gennaio 2023 a euro 4.999,99

Tutte le nostre iniziative osserveranno i protocolli governativi e regionali, in 
materia di covid-19, in atto al momento dell’effettuazione della gita o soggiorno. 

Per alcuni viaggi possono essere sottoscritte delle assicurazioni Covid

■  I programmi di viaggio potrebbero subire variazioni in funzione del contingentamento 
e delle chiusure straordinarie degli ingressi a musei, siti archeologici e monumenti 



Cure termali: telefonare allo 0541 373650 
(Prenota le tue cure 30 giorni prima della partenza)

Rimini

Suppl.to per partenze da Udine, min. 10 persone, euro 50,00

dall’11 al 25 giugno
Hotel Stella Alpina 3*  da € 785,00
suppl. camera singola € 160,00
prenotazione entro il 14 aprile 2023

dal 25 giugno al 9 luglio
Hotel Roma 3* € 990,00
suppl. camera singola € 140,00
prenotazione entro il 14 aprile 2023

dal 25 giugno al 2 luglio (una settimana)

Hotel Roma 3* da € 610,00
prenotazione entro il 14 aprile 2023

dal 27 agosto al 10 settembre 
Hotel Roma 3*            € 860,00
suppl. camera singola € 140,00

Hotel Stella Alpina 3*  da € 740,00
suppl. camera singola € 160,00
prenotazione entro il 30 giugno 2023

Hotel Roma è un albergo 3 stelle sul 
mare, una struttura accogliente e idea-
le per famiglie. A pochi metri ci sono la 
spiaggia e la bellissima passeggiata del 
centro di Miramare, mentre Riccione ed 
i suoi negozi distano appena 15 minuti 
d’auto. 70 confortevoli e spaziose stanze 
con aria condizionata, a due passi dalla 
spiaggia, alcune delle quali fronte mare.  

L’Hotel Stella Alpina è una struttura 3 stel-
le di Miramare vicino alla spiaggia. Dispone 
di una veranda esterna con divanetti e of-
fre agli ospiti un comodo parcheggio gratu-
ito, connessione Wi-Fi in tutta la struttura e 
servizi per bambini. Ammette gratuitamen-
te animali domestici di tutte le taglie. POSI-
ZIONE. L'hotel si trova a meno di 5 minuti 
a piedi dalla spiaggia di Miramare, frazio-
ne a sud di Rimini. La posizione è comoda 
per raggiungere il parco divertimenti di Fia-
bilandia e Riccione. La zona, infatti, è ben 
collegata al centro di Rimini e di Riccione 
dall'autobus di linea n. 11. CAMERE. Le ca-
mere sono dotate di balcone, aria condizio-
nata, cassetta di sicurezza, TV sat, telefono, 
Wi-Fi, bagno con box doccia e phon. Sono 
disponibili soluzioni familiari. SERVIZI: Area 
giardino, veranda, sala lettura, ascensore, 
serate a tema. PARCHEGGIO:  scoperto e 

recintato, disponibile gratuitamente fi no a 
esaurimento posti. CONVENZIONI:  spiag-
gia, discoteche, parchi divertimento e pa-
lestra. SERVIZI PER DISABILI:  ingresso al 
piano terra, ascensore a norma. CUCINA. 
Colazione internazionale a buff et; pranzo e 
cena con 3 menù a scelta con buff et di ver-
dure ai pasti; pasta e dolci sono fatti in ca-
sa. il menù è adatto ai vegetariani.



Mare
PUGLIA

CASTELLANETA MARINA
in aereo da Venezia

TICHO’S CLUB 4* - alto Salento  
Paese di Castellaneta Marina (TA) 

raggiungibile a piedi
Pensione completa bevande incluse 

dal 4 all’11 giugno (8gg 7 notti)

Quota di partecipazione    € 695,00
minimo 20 persone

(salvo adeguamento quota volo della compagnia aerea)

Supp.to camera singola € 195,00

prenotazione entro il 4 aprile 2023

A pochi passi dalla spiaggia, il Ticho’s Club, hotel 4 stelle, dispone di 90 camere dotate di 
tutti i comfort ed è situato in Puglia, nella vivace località di Castellaneta Marina, in un tratto 
di costa caratterizzato da lunghe ed ampie spiagge di sabbia, lambite da un mare trasparente 
e con fondale digradante. La posizione sul lungomare e la vicinanza al centro di Castellaneta 
Marina fanno del Ticho’s Club meta ideale anche per tutti gli amanti delle passeggiate serali, 
del divertimento e dello svago. La struttura, completamente priva di barriere architettoniche, 
si compone di una piscina esterna, un corpo storico centrale di 3 piani fronte mare e di un 
edifi cio su 4 piani, ubicato sul retro e di nuova costruzione. Camere Standard: Ubicate tutte 
nell’edifi cio di nuova costruzione e possono ospitare fi no a 4 persone; alcune camere hanno 
vista piscina, altre vista pineta. Dotazioni: TV widescreen LED, Connessione Wi-fi , Camere 
per diversamente abili, Telefono con chiamata esterna, Asciugacapelli professionale, Cassa-
forte elettronica, Mini-bar, Pulizia giornaliera. Ristorazione. Ristorante con colazione, pranzo 
e cena serviti a buffet, con bevande ai pasti. Colazione presso il nuovo ristorante “La Terrazza” 
con vista piscina, cena presso il ristorante la terrazza su prenotazione, previa disponibilità. 
Una volta a settimana sarà servita una cena tipica pugliese. Animazione Soft. Programma di 
intrattenimento incluso nel soggiorno, dove gli ospiti del complesso potranno impiegare il 
loro tempo libero in varie attività: stretching, acqua-gym, balli di gruppo, tornei. Attività varie 
di intrattenimento con piano bar serale. Mini club. Alcuni dei servizi in attività potrebbero 
variare in base alla stagione ed all’occupazione del villaggio. Wi-fi : connessione gratuita 
all’interno della Hall, in zona piscina e in spiaggia. Spiaggia Riservata: Una bellissima spiag-
gia di sabbia fi nissima, caratterizzata da un magnifi co litorale ampio e incastonato all’interno 
di un tratto costiero lungo chilometri orlato da una ricca vegetazione di macchia mediterra-
nea e pini d’Aleppo. Il mare è bellissimo, turchese e azzurro, cristallino e trasparente, con 
fondali sabbiosi e digradanti, ideale per nuotare e fare il bagno o semplicemente per lunghe 
e salutari passeggiate in acqua. La spiaggia è di fronte all’hotel, a soli 15 metri, con attraver-
samento del lungomare. Spiaggia privata e attrezzata con sdraio, lettini ed ombrelloni con 
postazione dalla terza fi la in poi; lido con snack bar e servizi immersi nel verde della sugge-
stiva macchia mediterranea e la zona dedicata al miniclub.



Mare
CILENTO (CAMPANIA)

in aereo da Venezia (8 gg- 7 notti)
ACCIAROLI CLUB VILLAGE 4* 

Affacciato sulle acque cristalline della costa cilentana, in un tratto di mare che domina il 
golfo da Acciaroli all’area protetta di Punta Licosa (sito dichiarato Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità), il complesso è composto da 3 padiglioni caratterizzati da linee architettoniche 
moderne, immersi in un verde giardino. La sua vicinanza ai siti archeologici di Paestum e 
Velia lo rende punto di partenza ideale per visite di interesse storico culturale. SPIAGGIA: A 
150 m, raggiungibile attraverso un viale esterno, di sabbia e ciottoli con fondale lievemente 
digradante, privata e attrezzata. Su richiesta e a disponibilità limitata servizio navetta con 
golf car. Servizio spiaggia incluso nella Club Card (1 ombrellone + 2 lettini a camera) a 
partire dalla 2° fi la. SISTEMAZIONE: Distribuite nei 3 padiglioni, le camere sono tutte 
spaziose e ben arredate, con telefono, tv, cassetta di sicurezza, frigobar, aria condizionata, 
kit tisane e caffè, scaldabiberon, connessione wi-fi  gratuita, servizi con asciugacapelli, 2 
accappatoi e ciabattine. Camere Classic per 2/4 persone, alcune con divano letto a castello 
(5° letto su richiesta). Camere Comfort per 2/4 persone come le precedenti ma più ampie e 
con vasca idromassaggio. Camere Superior per 2/4 persone, di nuova costruzione, tutte al 
primo piano. Disponibili su richiesta camere per diversamente abili. RISTORAZIONE: Prima 
colazione a buffet assistito con angolo benessere, angolo Cilentano con prodotti locali a 
km 0 e angolo vegano. Pasti con servizio al tavolo con vasta scelta di piatti della cucina 
tipica regionale e nazionale; acqua in caraffa e vino locale inclusi ai pasti. Settimanalmente 
serata a tema. Possibilità di cucina per celiaci (forniti alimenti base). Per i piccoli ospiti 0/3 
anni biberoneria attrezzata con disponibilità di prodotti base. ATTIVITÀ E SERVIZI: Sala 
ristorante, bar con terrazza vista mare panoramica, chiesetta, area giochi per bambini, 
parcheggio interno non custodito, prima fornitura 2 teli mare. A circa 1 km il caratteristico 
centro di Acciaroli con negozi di ogni genere. A PAGAMENTO: Uso notturno del campo 
sportivo polivalente, servizio di lavanderia e stireria, escursioni, trasferimenti da/per le 
stazioni FS e per l’aeroporto. CLUB CARD. INCLUDE: piscina con zona idromassaggio 
e zona bambini, attrezzata con lettini e ombrelloni ad esaurimento; campo polivalente 
tennis/calcetto; attività sportive e fi tness; piano bar pomeridiano e serale; aperitivi a tema; 
intrattenimento serale con programmi selezionati; miniclub per bambini 3/12 anni in area 
dedicata con giochi ed attività ludiche. Mini Club (3-6 anni) e Kids Club (7/11 anni). Giochi in 
piscina e in spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, gare e tornei. 
POSSIBILITÀ DI EFFETTUARE MOLTEPLICI ESCURSIONI IN LOCO Es: GROTTE DI CAPO 
PALINURO. BAIA INFRESCHI. SCAVI DI VELIA.

Direttamente sul mare, vicino al centro 
paese, pensione completa con bevande  

dal 25 giugno al 2 luglio       

 € 930,00

Supp.to camera singola € 295,00
prenotazione 

entro il 21 aprile 2023



Mare
SICILIA - FONTANE BIANCHE (SR)

volo aereo da Treviso/Venezia o Bologna
SPIAGGE BIANCHE CLUB 4* 

dal 24 settembre all’1 ottobre    da € 650,00  

8 gg- 7 notti - Minimo 25 persone
pensione completa bevande incluse

 (Salvo adeguamento quota volo della compagnia aerea e delle tariff e energetiche)

suppl.to camera singola                      € 220,00

prenotazione entro il 31 luglio 2023

Il complesso è situato in un tratto di costa tra i più affascinanti della Sicilia. È composto 
da due corpi adiacenti collegati tra loro da un cortile interno. Al piano terra i principali 
servizi, al primo e secondo piano le camere. La vicinanza al mare e la varietà dei servi-
zi e delle attività proposte dal dinamico staff di animazione, sono i punti di forza della 
struttura, adatta ad ogni tipo di clientela. Inoltre, la posizione privilegiata, lo rende 
punto di partenza ideale per escursioni di interesse storico-culturale e paesaggistico. 
SPIAGGIA: a 200 m, all’interno del famoso “Kukua Beach Club”, arenile di sabbia 
bianchissima e fi ne, privata e attrezzata, raggiungibile con attraversamento strada-
le. Il mare, dai colori cristallini, ha un fondale dolcemente digradante, ideale per la 



Mare

balneazione dei bambini. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 3° 
fi la (1 ombrellone + 2 lettini a camera). SISTEMAZIONE: Camere al primo e secon-
do piano, dotate di tv sat, frigobar (allestimento su richiesta, a pagamento), telefono, 
aria condizionata, cassetta di sicurezza, presa internet, wi-fi , servizi con asciugacapelli; 
eventuale 3°/4° letto in letto aggiunto o divano letto. Camere Classic per 2/4 persone, 
tutte con balcone, con arredi freschi e moderni e Family per 4 persone (35 mq ca), più 
ampie e alcune con doppio ambiente. RISTORAZIONE: Prima colazione con buffet 
assistito; possibilità di late breakfast dalle 10.00 alle 11.00, con caffè americano e cor-
netteria. Pranzo con buffet assistito con “L’inventa insalata”, insalate e verdure di sta-
gione, formaggi, pizze, rustici, la proposta del giorno, primi e secondi piatti espressi 
e frutta fresca. Cena con buffet assistito con eventi a tema (serata siciliana, serata me-
diterranea, etc.). Acqua, soft drink, cola, aranciata, limonata e vino della casa inclusi ai 
pasti. A disposizione delle mamme e dei piccoli ospiti biberoneria con cucinotto, scal-
dabiberon, forno a microonde, seggioloni e disponibilità di prodotti base (olio, sale, 
formaggio). Possibilità di cucina per celiaci con fornitura di alimenti base (pasta, pane, 
biscotti, fette biscottate, dolce ATTIVITÀ E SERVIZI: Ascensore, free wi-fi  area in ho-
tel e aree comuni, piscina per adulti e bambini, campo da beach volley e beach ten-
nis, bocce, ping pong, campo polivalente calcetto/tennis, area relax, bar, area giochi 
per bambini, bazar, sala tv, parcheggio interno non custodito. A PAGAMENTO: Om-
brelloni e lettini in 1° e 2° fi la, teli mare, lezioni individuali degli sport previsti, corsi di-
ving, immersioni, escursioni, noleggio imbarcazioni a motore, guardia medica (esterna 
a 500 m ca). Nelle vicinanze parrucchiere. TESSERA CLUB: include uso della piscina, 
servizio spiaggia, animazione diurna con corsi collettivi di ginnastica, canoa, risveglio 
muscolare, stretching, aerobica e calcetto, acqua fusion, tornei competizione, danza e 
balli di gruppo. Animazione serale con spettacoli, feste a tema, show musicali e caba-
ret, piano bar, giochi e karaoke, discoteca serale.



Mare e Terme
BIBIONE

Hotel Pillon - 3*
Pullman – 14 gg. 13 notti - pensione completa, bevande incluse, 
servizio spiaggia, assicurazioni - assistente turistico volontario

Ubicato nella strada principale di Bibione, 
a soli 200 metri dalla sua spiaggia privata 
gratuita, l'Hotel Pillon offre un ristorante 
gourmet, camere con balcone privato, e 
l'utilizzo di un parcheggio privato e della 
connessione WiFi senza costi aggiuntivi. 
Tutte le sistemazioni sono climatizzate e 
dotate di TV satellitare, scrivania, e bagno 
interno con doccia e set di cortesia. Il ri-
storante vi attende con piatti regionali e 
specialità mediterranee.
L'Hotel Pillon sorge in posizione centrale, 
a breve distanza da vari negozi, ristoranti 
e bar, e dista 1 ora di auto da Jesolo, ani-
mata da discoteche e spiagge, e solo 11 
km da Lignano Sabbiadoro. Questa zona 
di Bibione è una delle preferite dai nostri 
ospiti, in base alle recensioni indipendenti.

dal 3 al 16 giugno
€ 895,00  (minimo 25 persone)

prenotazione entro il 31 marzo 2023 
suppl.to camera singola euro 195,00

dal 2 al 15 settembre
€ 895,00  (minimo 25 persone)

prenotazione entro il 3 luglio 2023
 suppl.to camera singola euro 195,00



ROGASKA SLATINA in pullman
Grand Hotel Rogaska - 4*

Pullman - pensione completa, bevande incluse, ingresso libero alla piscina 
termale, ingresso libero nelle saune - assicurazioni - assistente turistico volontario

dall’8 al 15 maggio € 690,00  (minimo 20 persone)
gara di Burraco con premi

prenotazione entro il 31 marzo 2023 
suppl.to camera singola euro 70,00

Il Grand Hotel Rogaška, perfetto 
modello di architettura senza tempo, 
con vista sull’imponente parco, è sito 
nel cuore di Rogaška Slatina. Le 194 
camere ricche di storia portano gli 
ospiti ai tempi della principessa Sissi 
(Elisabetta di Baviera), di Francesco 
Giuseppe e agli emozionanti con-
certi serali del pianista Liszt. I tempi 
cambiano, ma la nostra dedizione 
nel mantenimento del fascino e degli 
standard di questo edifi cio rimane la stessa. I nostri rinomati servizi, disponibili 24 ore 
al giorno, nella meravigliose cornice dei dintorni, donano un’atmosfera famigliare. Nel 
corso degli anni, il nostro personale ha raggiunto un incomparabile livello di fi ducia e 
complicità con i nostri ospiti – valore che ci impegniamo a mantenere.
Grand Hotel Rogaška, l’albergo che rilassa e rigenera anima e corpo
L’acqua minerale naturale Donat Mg è l’acqua più ricca di magnesio al mondo. Uti-
lizzata a scopi terapeutici, è una delle poche da bere a volontà. L’acqua minerale 
naturale Donat Mg vanta una storia lunga ben 8000 anni e ne sono state dimostrate 
le proprietà terapeutiche. Sgorgando da una profondità da 280 a 600 metri, l’acqua si 
arricchisce di minerali disciolti dalle rocce (magnesio, calcio, solfati, biossido di carbo-
nio) e altri elementi (CO2) che alleviano e prevengono varie patologie e proteggono 
la nostra salute. Vista la sua composizione chimica, le proprietà fi siche, gli esiti balneo-

logici e le conoscenze mediche, 
l’acqua si utilizza a Rogaška Sla-
tina da oltre un secolo a scopi 
terapeutici e preventivi. La di-
stingue una notevole quantità di 
minerali – oltre a 13 g di mine-
rali disciolti per litro (assieme al 
CO2), con un livello di magnesio 
di oltre 1000 mg/l e circa 300 
mg/l di calcio. Contiene altresì 
molti altri elementi e composti 
benefi ci per la salute.

Mare e Terme



GRADO
Hotel Villa D’Este e Argentina 3*

Pernottamento al Villa D’Este e pranzo e cena all’hotel Argentina
pensione completa, bevande incluse, drink di benvenuto e serata di 

arrivederci (servizio spiaggia e tassa di soggiorno esclusi)
dal 5 al 17 giugno € 975,00  (minimo 25 persone) 

suppl.to camera singola € 180,00

Hotel Helvetia 3* per individuali
Con mezzo proprio, senza accompagnatore

mezza pensione con buffet a cena, acqua inclusa, parcheggio incluso
(tassa di soggiorno esclusa 1,10 al giorno da pagarsi in loco)

dall’8 al 15 luglio   € 535,00 
dal 15 al 22 luglio   € 550,00

dal 2 al 9 settembre   € 485,00
dal 9 al 16 settembre   € 470,00

suppl.to singola intero periodo € 70,00

Riserviamo, a chi fosse interessato, il servizio spiaggia, (non incluso nella quota), 
segnalarlo all’atto della prenotazione; con minimo 6/8 persone possibilità 

di trasferimento con pullmino 9 posti, a pagamento.

All’Hotel Villa D'Este è possibile disporre 
di comfort e servizi di alto livello: camere 
accoglienti, aria condizionata, terrazzino, 
ristorante, piscina e terrazza solarium, 
spiaggia privata, parcheggio, servizio bi-
ciclette e numerose altre opportunità.

L’Hotel Argentina è il luogo ideale per 
trascorrere una vacanza rigenerante, 
all’insegna del relax e coccolati da tan-
te attenzioni quotidiane: ambienti acco-
glienti, interni confortevoli, staff cortese 
e disponibile. 

Mare e Terme



Mare e Terme
ISCHIA

Hotel Isola Verde 4* ISCHIA PORTO
terme interne convenzionate, pensione completa, bevande incluse

dal 19 marzo al 2 aprile € 785,00  (minimo 25 persone) 
In pullman - 15 gg e 14 notti - 

suppl.to camera singola (massimo 4)  € 280,00
doppie uso singola € 40,00 al giorno

L'Hotel Isola Verde Terme è immerso nel verde di una delle pinete di Ischia e sorge in po-
sizione comoda rispetto al centro di Ischia Porto. Infatti a pochi passi troviamo Piazza degli 
Eroi che conduce alla principale via dello shopping isolano, via Roma, ai locali più frequentati, 
alle spiagge ed al centro storico di Ischia Ponte, dove c'è il Castello Aragonese. La struttura 
è stata in parte ristrutturata ed offre ai suoi ospiti una vancanza all'insegna del relax. A di-
sposizione dei clienti la spiaggia convenzionata attrezzata con lettini, sdraio ed ombrelloni 
c/o l'Hotel Delfi ni nella splendida baia di Cartaromana. Le camere si suddividono in Stan-
dard, nel piano centrale dell'hotel, accoglienti e luminose, con balcone o terrazzo vista sulla 
piscina o sul parco, e camere Superior situante nella nuova ala ristrutturata tutte dotate di 
terrazzo attrezzato con lettini e ombrelloni, doccia e idromassaggio. Entrambe le tipologie di 
camera sono dotate di servizi privati, con asciugacapelli a parete, TV satellitare, telefono con 
chiamata diretta, accesso internet (a pagamento), mini bar (a richiesta nelle standard)e aria 
condizionata. L'albergo dispone di un centro termale interno convenzionato con il servizio 
sanitario nazionale e sfrutta le acque della propria sorgente. Inoltre i clienti possono utilizzare 
gratuitamente bagno turco (esterno), percorso terapeutico kneipp (esterno), doccia cervi-
cale in grotta (esterno) ed una piccola palestra (2 cyclette, 1 tapis roulant). Per completare 
la remise en forme c'è una Beauty Farm dove è possibile effettuare terapie antistress, cure 
fi sioterapiche, massaggi shatzu, linfodrenaggi, maschere al viso con fango e tante altre appli-
cazioni curative. La cucina è di tipo nazionale ed internazione e sono usati solo prodotti locali 
per la preparazione. Il servizio è tradizionale ai tavoli mentre la colazione è servita a buffet. 
Possibilità di cucina per celiaci. Connessione Wi-Fi a pagamento nella Hall.

dal 2 al 15 ottobre da € 950,00  (minimo 25 persone) 
In aereo da Venezia - 14 gg e 13 notti - 

hotel 4 stelle – pensione completa, bevande incluse 
(salvo adeguamento quota volo della compagnia aerea e delle tariff e energetiche)



Montagne e Terme
Pullman - 12/13 pensioni complete  bevande incluse

Assicurazione rct Unipol - Assicurazione Allianz Global Assistance 
Assistente turistico volontario

FIERA DI PRIMIERO - 710 m s.l.m
Hotel al Ponte 3* Pensione completa, bevande incluse

dal 27 giugno al 9 luglio   (13 gg e 12 notti) € 835,00 
suppl.to camera singola € 132,00

Hotel Al Ponte*** è situato in una posizione centrale e molto tranquilla, vicinissima 
al Parco Clarofonte e al centro storico di Fiera di Primiero; può vantare una gestione 
familiare di lunga tradizione che risale all’anno 1923.La struttura è stata recentemente 
rinnovata ed ampliata; dispone di ampie stanze luminose arredate in parte in stile 
montano ed in parte in stile moderno, dotate di ogni comfort. Oltre ad alcune junior 
suite arredate in tipico stile alpino, con docce idromassaggio e sauna.



Montagne e Terme
LEVICO TERME (13 gg. 12 notti)

Hotel Vittoria 3*
dal 3 al 15 luglio   € 895,00 

suppl.to camera singola € 10,00 al giorno
camera doppia uso singola € 25,00 al giorno

prenotazioni entro il 31 marzo 2023

Il nostro Hotel a Levico Terme, 
posizionato in centro e vici-
nissimo alle Terme, è l’unico 
all’interno della nuova oasi 
pedonale permanente con 
accesso consentito alle auto 
dei nostri clienti.La nostra 
Famiglia, da sempre dedita 
con amore e rispetto alla sod-
disfazione dei propri clienti, 
sarà lieta di farLe trascorrere 
una vacanza indimenticabile 
nel proprio Hotel.
Siamo a 100m dallo stabilimento termale trentino, con il quale siamo convenzionati 
direttamente con le Terme di Levico e ad 800m dal lago.
Distanza dallo stabilimento termale 100 m • Hotel convenzionato con le Terme di Levi-
co • Ristorante • Bar • Aria condizionata nelle sale comuni • Terrazza solarium interna 
• Terrazza sulla via principale • Televisione – cassaforte – telefono – asciugacapelli in 
camera • Stanze “Tirolo” con aria condizionata • Stanze relax con parquet anallergico 
• Ascensore • Distanza dal lago 800 m • wi-fi  gratuiti in tutto l’Hotel • Accettazione di 
carte di credito e bancomat • Sala soggiorno e TV • Parcheggio

Servizi compresi nella quota: Pullman - Assistente tu-
ristico volontario - assicurazioni - Pensione completa - 
12fbb con bevande - PRANZO ULTIMO GIORNO - Drink 
di benvenuto, un pranzo tipico trentino e una cena tipica 
trentina - “Valsugana Card” - colazione a buffet - wi fi  
nelle stanze e aree comuni - brindisi di benvenuto - be-
vande ai pasti - buffet di verdure cotte e crude -  saletta 
tirolese per tornei di carte e attività comuni.
La quota non comprende: mance, ingressi, tassa di 
soggiorno, da pagarsi direttamente all’hotel.
Servizio di prenotazione delle cure termali: è suffi -
ciente segnalarci all’atto della prenotazione le cure ter-
mali che vi sono state prescritte dal proprio medico di 
base



ABANO TERME (13 gg. 12 notti)
Hotel Columbia Terme 3* - Terme interne

dal 5 al 17 giugno   € 720,00 
suppl.to camera singola 

€ 120,00 al giorno

Servizio di prenotazione delle cure termali: 
è suffi  ciente segnalarci all’atto della 

prenotazione le cure termali che vi sono state 
prescritte dal proprio medico di base

SAN STEFANO D’ISTRIA (Croazia)
Hotel cat. B con terme interne - Camere rinnovate

dal 21 agosto al 2 settembre   € 720,00 
suppl.to camera singola € 84,00

prenotazioni entro il 10 luglio 2023

Servizi compresi nella quota: Pullman - 
12  pensioni complete, bevande incluse - 
pranzo ultimo giorno - drink di benvenuto 
- servizio gratuito per deposito valori 
- cuffi  e gratuite - serate con musica da 
ballo - uso del campo da bocce - tassa 
di soggiorno - fatture in lingua italiana - 
noleggio accappatoio - visita specialistica 
dal fi siatra - visita di controllo - uso della 
piscina termale interna (max 30 min. 
al giorno) - uso illimitato della piscina 
termale esterna nel periodo di apertura 
- uso illimitato della piscina con acqua 
normale nel centro wellness  - ingresso 
zona SPA mondo delle saune: 50% 
sconto - esercizi di gruppo intero periodo: 
15% sconto su tutte le terapie (eccetto 
massaggi) - assicurazioni - assistente 
turistico volontario.

Servizio di prenotazione delle cure termali: è suffi  ciente segnalarci all’atto della 
prenotazione le cure termali che vi sono state prescritte dal proprio medico di base 

Montagne e Terme



TABIANO
Hotel Ducale 3* super

dall’11 al 23 settembre   € 810,00 
suppl.to camera singola € 85,00

prenotazioni entro il 31 luglio 2023

Servizi compresi nella quota: Pullman - 
12 pensioni complete, bevande incluse -  
pranzo ultimo giorno - drink di benvenuto 
- festa di arrivederci - assicurazioni - 
assistente turistico volontario.

suppl.to con partenza da Udine min. 10 

persone € 50,00

Servizio di prenotazione delle cure termali: 
è suffi  ciente segnalarci all’atto della 

prenotazione el cure termali che vi sono state 
prescritte dal proprio medico di base

 

Montagne e Terme



Gite 2023 - Italia -Estero
  pullman - pranzi - ingressi e visite guidate

Assicurazioni rct - Unipolsai e Global Allianz gruppi
(programmi dettagliati in sede)

PIRANO - PORTOROSE
con pranzo di pesce al ristorante “Pavel”

► DOMENICA 26 MARZO 2023  da € 65,00
pullman da Pordenone - pranzo in ristorante a base 

di pesce a Pirano.  Pomeriggio a Portorose. 

PALERMO, MONREALE 
E IL MONTE PELLEGRINO - 4gg 3 notti

► DAL 13 AL 16 APRILE 2023   € 620,00
in aereo da Venezia, hotel 4 stelle

visite guidate
trattamento di mezza pensione

NAPOLI, GRAGNANO, POMPEI, 
ERCOLANO E LA REGGIA DI CASERTA

► DAL 3 AL 7 MAGGIO 2023 
(5 gg 4 notti)    

QUOTA  da € 695,00
pullman da Pordenone

 ISCHIA, AMALFI, POSITANO, CAPRI 
► DAL 23 AL 27 MAGGIO 2023    da € 795,00

volo low cost da Venezia – pensione completa, bevande incluse, 
2 escursioni in motonave con guida e pranzi in ristorante



Gite 2022- Italia -Estero
 SANTUARIO DI BARBANA E GRADO 

CON LA MTN SATURNO 
con partenza da Marano Lagunare 

► VENERDì 26 MAGGIO 2023    da € 85,00
pullman da Pordenone – durante l’escursione 
verranno serviti svariati e gustosi stuzzichini 

a base di pesce, un’ottima e abbondante 
spaghettata ai frutti di mare, pesce azzurro 
alla griglia, formaggio friulano, pane, acqua 

minerale, vino (bianco e rosso), dolcetto, 
caffè e grappa. Tutto a volontà!

MINICROCIERA ARCIPELAGO TOSCANO
Isola d’Elba - Isola di Capraia, Isola del Giglio 

► DAL 9 AL 12 GIUGNO 2023    
€ 595,00

pullman da Pordenone 
traghetto e motonave

(salvo adeguamento dei prezzi per aumento 
del carburante e delle tariffe energetiche)

JESOLO E ERACLEA
► VENERDÌ 14 LUGLIO 2023    € 65,00

pullman da Pordenone - pranzo in ristorante a base di pesce a Eraclea



Gite 2022- Italia -Estero
FERRAGOSTO NELLA LAGUNA VENEZIANA 

per conoscere le isole minori
Isola di S. Erasmo, la Torre Massimiliana, 

isola del Lazzaretto Nuovo e il forte 
militare e carcerario di Sant’Andrea

Quota di partecipazione da € 85,00
pullman, motonave e pranzo in ristorante a base di pesce con bevande

FERRAGOSTO A SOAVE e tour 
panoramico in pullman della Val d’Alpone

Quota di partecipazione da € 69,00
pullman, guida e pranzo 
con bevande e musica

VENEZIA NOTTURNA ESCURSIONE 
CON LA MOTONAVE STEFANATO

► SABATO 16 SETTEMBRE 2023    
da € 90,00

Pullman da Pordenone - motonave e cena

 UMBRIA E I SUOI BORGHI – 4 GG.
Assisi - Bevagna 

Montefalco e Rossobastardo
Spoleto - Città di Castello

► DAL 12 AL 15 OTTOBRE 2023    € 560,00



Mercatini di Natale

BLED
► sabato 2 dicembre 2023

QUOTA DI PARTECIPAZIONE da € 75,00
pullman da Pordenone - pranzo in ristorante

Assicurazione RCT Unipol n.1229/65/18993839
Assistente Turistico Volontario

MINIMO 30 PERSONE

 LUCI DI NATALE A FERRARA
► domenica 3 dicembre 2023

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  da € 70,00
pullman da Pordenone - pranzo in ristorante

Assicurazione RCT Unipol n.1229/65/18993839
Assistente Turistico Volontario.

MINIMO 30 PERSONE

TRENTO E LEVICO
► sabato 16 dicembre 2022 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  da € 70,00
pullman da Pordenone - pranzo in ristorante

Assicurazione RCT Unipol n.1229/65/18993839
Assistente Turistico Volontario.

MINIMO 30 PERSONE

Capodanno 
 PROGRAMMA DA DEFINIRE



CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA 
DEL PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio, oltre che le con-
dizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico con-
tenuta nel catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio, nonché 
la conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore unita-
mente ai documenti di cui all’art. 36 comma 8 del Codice del Turismo. 
Quando il contratto è intermediato da una Agenzia di viaggio la confer-
ma della prenotazione viene inviata dal Tour Operator all’Agenzia di 
Viaggi, quale mandataria del Viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto di 
riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere la proposta di compraven-
dita di pacchetto turistico, il Viaggiatore dichiara espressamente di aver 
compreso ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali chiede il ser-
vizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi disciplinato, 
sia le avvertenze in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.

1. FONTI NORMATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da forni-
re in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata dagli artt. 
32-51 novies del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (cd. “Codice del 
Turismo”, in seguito CdT), come attualmente modifi cato dal D.Lgs. n. 
62 del 06.06.2018 di attuazione della Direttiva UE n. 2015/2302, non-
ché dalle disposizioni del Codice Civile in tema di trasporto, appalto di 
servizi e mandato, in quanto applicabili, e dal Codice della Navigazione 
(R.D. n. 327 del 30.03.1942)

2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’Agenzia venditrice del pacchetto turistico, cui il 
viaggiatore si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle ri-
spettive attività in base alla legislazione vigente, L’Organizzatore e il 
venditore rendono noti ai terzi, prima della conclusione del contratto, 
gli estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi deri-
vanti da responsabilità civile professionale, nonché gli estremi della 
garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore e 
del venditore, ciascuno per quanto di propria competenza, ai fi ni della 
restituzione delle somme versate o del rientro del viaggiatore presso 
la località di partenza.

3. DEFINIZIONI (ART. 33 CdT)
Ai fi ni del presente contratto s’intende per:
a) Viaggiatore: chiunque intenda concludere o stipulare un contratto 
o sia autorizzato a viaggiare in base a un contratto di turismo orga-
nizzato;
b) Professionista: qualsiasi persona fi sica o giuridica pubblica o privata 
che, nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o 
professionale agisca, nei contratti di turismo organizzato, anche trami-
te altra persona che operi in suo nome o per suo conto, in veste di or-
ganizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici col-
legati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa vigente;
c) Organizzatore: il professionista che combini pacchetti e li venda o 
li offra in vendita direttamente o tramite o unitamente a un altro pro-
fessionista;
d) Venditore: il professionista diverso dall’Organizzatore che venda o 
offra in vendita pacchetti combinati da un organizzatore.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO (ART. 33, comma 1, n. 4, 
lett.c CdT)
Per pacchetto turistico si intende la combinazione di almeno due tipi 
diversi di servizi turistici ai fi ni dello stesso viaggio o della stessa va-
canza, se si verifi ca almeno una delle seguenti condizioni:
1) che tali servizi siano combinati da un unico professionista, anche su 
richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima 
che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori 
di servizi turistici, siano:
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che 
il viaggiatore acconsenta al pagamento;
2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o de-
nominazione analoga;
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il profes-
sionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi 
diversi di servizi turistici, oppure acquistati presso professionisti distinti 
attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica ove il 
nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di posta 
elettronica siano trasmessi dal professionista con cui sia concluso il 
primo contratto a uno o più professionisti e il contratto con quest’ultimo 
o questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la 
conferma della prenotazione del primo servizio turistico.

5. INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI AL VIAGGIATORE (ART. 
34 CdT)
1. Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un’of-
ferta corrispondente, l’organizzatore e, nel caso in cui il pacchetto sia 
venduto tramite un venditore, anche quest’ultimo, forniscono al viag-
giatore il pertinente modulo informativo standard di cui all’allegato A, 
parte I o parte II del CdT, nonché le seguenti informazioni:

a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali:
1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l’itinerario e i periodi 
di soggiorno con relative date e, se è incluso l’alloggio, il numero di 
notti comprese;
2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date 
e gli orari di partenza e ritorno, la durata e la località di sosta intermedia 
e le coincidenze; nel caso in cui l’orario esatto non sia ancora stabilito,
l’organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il viaggiatore 
dell’orario approssimativo di partenza e ritorno;
3) l’ubicazione, le caratteristiche principali e, ove prevista, la catego-
ria turistica dell’alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di 
destinazione;
4) i pasti forniti;
5) le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito 
del pacchetto;
6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un grup-
po e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
7) la lingua in cui sono prestati i servizi;
8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, 
su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull’idoneità del viag-
gio o della vacanza che tenga conto
delle esigenze del viaggiatore;
b) la denominazione commerciale e l’indirizzo geografi co dell’organiz-
zatore e, ove presente, del venditore, i loro recapiti telefonici e indirizzi 
di posta elettronica;
c) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, 
imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese am-
ministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non sia-
no ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto, 
un’indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe 
dover ancora sostenere;
d) le modalità di pagamento, compresi l’eventuale importo o percen-
tuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il ver-
samento del saldo, o le garanzie fi nanziarie che il viaggiatore è tenuto 
a pagare o fornire;
e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di 
cui all’articolo 41, comma 5, lettera a), prima dell’inizio del pacchetto 
per l’eventuale risoluzione del contratto in caso dimancato raggiungi-
mento del numero;
f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in 
materia di passaporto e visti, compresi i tempi approssimativi per l’ot-
tenimento dei visti e le formalità sanitarie del paese di destinazione;
g) le informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal con-
tratto in qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto dietro pa-
gamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, delle spese di 
recesso standard richieste dall’organizzatore ai sensi dell’articolo 41, 
comma 1 CdT;
h) le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’as-
sicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da 
parte del viaggiatore o le spese di assistenza,compreso il rientro, in 
caso di infortunio, malattia o decesso;
i) gli estremi della copertura di cui all’articolo 47, commi 1, 2 e 3 CdT.
2. Per i contratti di pacchetto turistico di cui all’articolo 33,comma 1, let-
tera d), stipulati per telefono, l’organizzatore o il professionista fornisce 
al viaggiatore le informazioni standard di cui all’allegato A, parte II, al 
presente decreto, e le informazioni di cui al comma 1.

6. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO 
(ART. 36 CdT)
1. La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà essere 
redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico o, 
comunque, su supporto durevole, compilato in ogni sua parte e sotto-
scritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione della proposta 
di compravendita del pacchetto turistico si intende perfezionata, con 
conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’orga-
nizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, 
al viaggiatore presso l’Agenzia di Viaggi venditrice, che ne curerà la 
consegna al viaggiatore medesimo. Le indicazioni relative al pacchetto 
turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovve-
ro in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organiz-
zatore, in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico 
dall’art. 36, comma 8, CdT., prima dell’inizio del viaggio.
2. Le richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di esecu-
zione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa 
la necessità di ausilio 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 specifi co accordo tra Viaggiatore ed Organizzatore, per il tramite 
dell’Agenzia di Viaggi mandataria.
3. In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il viaggia-
tore ha diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un 
periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o 
dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preli-
minari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. 
Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte 
correnti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso, l’organizza-
tore documenta la variazione di prezzo evidenziando adeguatamente 

CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO  DI  PACCHETTO TURISTICO



l’esclusione del diritto di recesso (art. 41, comma 7, CdT).

7. PAGAMENTI
1. Se non diversamente indicato nell’informativa precontrattuale o nel 
contratto, all’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del 
pacchetto turistico dovrà essere corrisposta:
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art.8);
b) acconto del prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o 
nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. Il saldo do-
vrà essere improrogabilmente versato entro il termine stabilito dal Tour 
Operator nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione del ser-
vizio\pacchetto turistico richiesto;
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale ter-
mine ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere 
versato al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto;
3. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, 
al pari della mancata rimessione al Tour Operator delle somme versate 
dal Viaggiatore all’Agenzia venditrice, e ferme le eventuali azioni di ga-
ranzia ex art. 47 CdT nei confronti di quest’ultimo, costituisce clausola 
risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. tale da determinare 
la risoluzione di diritto da operarsi con semplice comunicazione scritta, 
via fax o via e-mail, presso l’Agenzia venditrice, o presso il domicilio 
anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore. Il saldo del prezzo 
si considera avvenuto quando le somme pervengono all’organizzatore 
direttamente dal viaggiatore o per il tramite dell’Agenzia di Viaggi ’in-
termediaria dal medesimo viaggiatore scelto.

8. PREZZO (ART. 39 CdT)
1. Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con rife-
rimento 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.
2. Dopo la conclusione del contratto di pacchetto turistico, i prezzi 
possono essere aumentati di quanto indicato dall’Organizzatore, con 
un massimo dell’8% soltanto se il contratto lo preveda espressamente 
e precisi che il viaggiatore ha diritto a una corrispondente riduzione 
del prezzo, nonché le modalità di calcolo della revisione del prezzo. 
In tal caso, il viaggiatore ha diritto ad una riduzione del prezzo corri-
spondente alla diminuzione dei costi di cui al comma 2, lettere a), b) e 
c),che si verifi chi dopo la conclusione del contratto e prima dell’inizio 
del pacchetto.
3. Gli aumenti di prezzo sono possibili esclusivamente in conseguenza 
di modifi che riguardanti:
a) il prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del carbu-
rante o di altre fonti di energia;
b) il livello di tasse o diritti sui servizi turistici inclusi nel contratto im-
posti da terzi non direttamente coinvolti nell’esecuzione del pacchetto, 
comprese le tasse di atterraggio, di sbarco ed imbarco nei porti e negli 
aeroporti;
c) i tassi di cambio pertinenti al pacchetto.
4. Se l’aumento di prezzo di cui al presente articolo eccede l’8 per 
cento del prezzo complessivo del pacchetto, si applica l’articolo 40, 
commi 2, 3, 4 e 5 CdT.
5. Un aumento di prezzo, indipendentemente dalla sua entità, è possi-
bile solo previa comunicazione chiara e precisa su supporto durevole 
da parte dell’organizzatore al viaggiatore, unitamente alla giustifi cazio-
ne di tale aumento e alle modalità di calcolo, almeno venti giorni prima 
dell’inizio del pacchetto.
6. In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto a de-
trarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal 
rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto afornire la prova su 
richiesta del viaggiatore.

9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO 
PRIMA DELLA PARTENZA (ART. 40 CdT)
1. Prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore non può unilateral-
mente modifi care le condizioni del contratto diverse dal prezzo ai sensi 
dell’articolo 39, salvo che si sia riservato tale diritto nel contratto e la 
modifi ca sia di scarsa importanza. L’organizzatore comunica la modi-
fi ca al viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole.
2. Se, prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore è costretto a 
modifi care in modo signifi cativo una o più caratteristiche principali dei 
servizi turistici di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a), o non può 
soddisfare le richieste specifi che di cui all’articolo 36, comma 5, lettera 
a), oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8 per 
cento ai sensi dell’articolo 39, comma 3, il viaggiatore, entro un periodo 
ragionevole specifi cato dall’organizzatore, può accettare la modifi ca 
proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di 
recesso. In caso di recesso, l’organizzatore può offrire al viaggiatore un 
pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore.
3. L’organizzatore informa, senza ingiustifi cato ritardo, il viaggiatore in 
modo chiaro e preciso su un supporto durevole:
a) delle modifi che proposte di cui al comma 2 e della loro incidenza sul 
prezzo del pacchetto ai sensi del comma 4;
b) di un periodo ragionevole entro il quale il viaggiatore è tenuto a 
informare l’organizzatore della sua decisione ai sensi del comma 2;
c) delle conseguenze della mancata risposta del viaggiatore entro il pe-
riodo di cui alla lettera b) e dell’eventuale pacchetto sostitutivo offerto 
e del relativo prezzo.

4. Se le modifi che del contratto di pacchetto turistico o del pacchet-
to sostitutivo di cui al comma 2 comportano un pacchetto di qualità 
o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del 
prezzo.
5. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del 
comma 2, se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’or-
ganizzatore rimborsa senza ingiustifi cato ritardo e in ogni caso entro 
quattordici giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da 
o per conto del viaggiatore e si applicano le disposizioni di cui all’arti-
colo 43, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CdT.

10. RECESSO DEL VIAGGIATORE (ART. 41 CdT)
1. Il viaggiatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico in ogni 
momento prima dell’inizio del pacchetto, dietro rimborso all’organizza-
tore delle spese sostenute, adeguate e giustifi cabili, del cui ammontare 
quest’ultimo fornisce motivazione al viaggiatore che ne faccia richiesta.
2. Il contratto di pacchetto turistico può prevedere penali standard per il 
recesso ragionevoli, calcolate in base al momento di recesso dal con-
tratto e ai risparmi di costo attesi e agli introiti previsti che derivano 
dalla riallocazione dei servizi turistici.
3. In assenza di specifi cazione delle penali standard di recesso, l’im-
porto delle penali di recesso corrisponde al prezzo del pacchetto dimi-
nuito dei risparmi di costo e degli introiti che derivano dalla riallocazio-
ne dei servizi turistici.
4.In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verifi catesi nel luogo 
di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’inci-
denza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto osul trasporto di pas-
seggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal 
contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese 
di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pac-
chetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.
5. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e 
offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il 
pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:
a) il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previ-
sto dal contratto e l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al 
viaggiatore entro il termine fi ssato nel contratto e in ogni caso non più 
tardi di venti giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che 
durano più di sei giorni, di sette giorni prima dell’inizio del pacchetto 
in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, di quarantotto ore 
prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di 
due giorni;
b) l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di cir-
costanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo 
al viaggiatore senza ingiustifi cato ritardo prima dell’inizio del pacchetto.
6. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei 
commi 4 e 5 oppure, con riguardo a quanto previsto ai commi 1,2 e 
3, rimborsa qualunque pagamento effettuato da o per conto del viag-
giatore per il pacchetto dopo aver detratto le adeguate spese, senza 
ingiustifi cato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso. 
Nei casi di cui ai commi 4 e 5, si determina la risoluzione dei contratti 
funzionalmente collegati stipulati con terzi.

11. SOSTITUZIONI E CESSIONE DEL PACCHETTO TURISTICO AD 
UN ALTRO VIAGGIATORE (ART. 38 CdT)
1. Il viaggiatore, previo preavviso dato all’organizzatore su un supporto 
durevole entro e non oltre sette giorni prima dell’inizio del pacchetto, 
può cedere il contratto di pacchetto turistico a una persona che soddisfi  
tutte le condizioni per la fruizione del servizio.
2. Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono 
solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e 
degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le 
eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti 
da tale cessione.
3. L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, 
che non possono essere irragionevoli e che non eccedano le spese 
realmente sostenute dall’organizzatore in conseguenza della cessio-
ne del contratto di pacchetto turistico, e fornisce al cedente la prova 
relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla 
cessione del contratto.
4. In ogni caso il Viaggiatore che richieda la variazione di un elemento 
relativo ad una pratica già confermata, purché la richiesta non costitui-
sca novazione contrattuale e sempre che ne risulti possibile l’attuazio-
ne, corrisponderà al Tour Operator, oltre alle spese conseguenti alla 
modifi ca stessa, un costo fi sso forfetario.

12. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del 
contratto, al Viaggiatore sono fornite per iscritto le informazioni di ca-
rattere generale concernenti i passaporti e i visti e le formalità sanitarie 
necessari per l’espatrio.
2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamen-
te 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’Auto-
rizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite 
le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.polizia-



distato.it/articolo/191/.
3. I viaggiatori dovranno reperire comunque le corrispondenti infor-
mazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche e/o i rispettivi 
canali informativi governativi uffi ciali. In ogni caso i viaggiatori provve-
deranno, prima della partenza, a verifi carne 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 verifi ca, nessuna responsabilità 
per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata 
all’Agenzia venditrice o all’organizzatore.
4. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare il venditore e l’orga-
nizzatore della propria cittadinanza al momento della richiesta di 
prenotazione del pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento 
della partenza dovranno accertarsi defi nitivamente di essere muni-
ti dei certifi cati 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 certifi cati sanitari che fossero 
eventualmente richiesti.
5. Inoltre, al fi ne di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sa-
nitaria e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi di destinazione e, 
dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il 
viaggiatore avrà l’onere di assumere le informazioni uffi ciali 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’opuscolo informativo e non 
informazioni temporalmente mutevoli. Le stesse, pertanto, dovranno 
essere assunte a cura dei Viaggiatori. I viaggiatori dovranno, inoltre, 
attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza 
ed a quelle specifi che in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a 
tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regola-
menti e alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchet-
to turistico. I viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni 
che l’organizzatore e/o del venditore dovessero subire anche a causa 
del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese 
necessarie al loro rimpatrio.
6. L’organizzatore o il venditore che abbia concesso un indennizzo o 
una riduzione di prezzo, ovvero corrisposto un risarcimento del dan-
no o sia stato costretto ad ottemperare ad altri obblighi prescritti dalla 
Legge, ha il diritto di regresso nei confronti dei soggetti che abbiano 
contribuito al verifi carsi delle circostanze o dell’evento da cui sono de-
rivati l’indennizzo, la riduzione del prezzo, il risarcimento del danno o 
gli altri obblighi in questione, nonché dei soggetti tenuti a fornire servizi 
di assistenza ed alloggio in forza di altre disposizioni, nel caso in cui il 
viaggiatore non possa rientrare nel luogo di partenza. L’organizzatore 
o il venditore che abbia risarcito il viaggiatore è surrogato, nei limiti del 
risarcimento corrisposto, in tutti i diritti e le azioni di quest’ultimo verso i 
terzi responsabili; il viaggiatore fornisce all’organizzatore o al venditore 
tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per 
l’esercizio del diritto di surroga (art. 51 quinquies CdT).

13. REGIME DI RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE (ART. 
42 CdT)
1. L’Organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici 
previsti dal contratto di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto 
che tali servizi turistici devono essere prestati dall’organizzatore stes-
so, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio delle 
loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvale o da altri fornitori di 
servizi turistici, ai sensi dell’articolo 1228 del codice civile.
2. Il viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 del codice civile, 
informa l’Organizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempesti-
vamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di 
conformità rilevati durante l’esecuzione di un servizio turistico previsto 
dal contratto di pacchetto turistico.
3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattui-
to nel contratto di pacchetto turistico, l’Organizzatore pone rimedio al 
difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti 
eccessivamente oneroso, tenendo conto dell’entità del difetto di con-
formità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se l’Orga-
nizzatore non pone rimedio al difetto, si applica l’articolo 43.
4. Fatte salve le eccezioni di cui al comma 3, se l’Organizzatore non 
pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fi s-
sato dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del 
pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, il 
viaggiatore può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso 
delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; se l’Organizzatore 
rifi uta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario ovviarvi 
immediatamente non occorre che il viaggiatore specifi chi un termine.
5. Se un difetto di conformità, ai sensi dell’articolo 1455 del codice civi-
le, costituisce un inadempimento di non scarsa importanza dei servizi 
turistici inclusi in un pacchetto e l’Organizzatore non vi ha posto rime-
dio entro un periodo ragionevole stabilito dal viaggiatore in relazione 
alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione 
effettuata ai sensi del comma 2, il viaggiatore può, senza spese, risol-
vere di diritto e con effetto immediato il contratto di pacchetto turistico 
o, se del caso, chiedere, ai sensi dell’articolo 43, una riduzione del 
prezzo, salvo comunque l’eventuale risarcimento dei danni. In caso di 

risoluzione del contratto, se il pacchetto comprendeva il trasporto dei 
passeggeri, l’Organizzatore provvede anche al rientro del viaggiatore 
con un trasporto equivalente senza ingiustifi cato ritardo e senza costi 
aggiuntivi per il viaggiatore.
6. Laddove è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore, l’Organiz-
zatore sostiene i costi dell’alloggio necessario, ove possibile di catego-
ria equivalente a quanto era previsto dal contratto,per un periodo non 
superiore a tre notti per viaggiatore o per il periodo più lungo eventual-
mente previsto dalla normativa dell’Unione europea relativa ai diritti dei 
passeggeri, applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto.
7. La limitazione dei costi di cui al comma 6 non si applica alle persone 
a mobilità ridotta, defi nite dall’articolo 2, parag rafo 1, lettera a), del 
regolamento (CE) n. 1107/2006, e ai loro accompagnatori, alle donne 
in stato di gravidanza, ai minori non accompagnati e alle persone bi-
sognose di assistenza medica specifi ca, purché’ l’Organizzatore abbia 
ricevuto comunicazione delle loro particolari esigenze almeno quaran-
totto ore prima dell’inizio del pacchetto. L’Organizzatore non può invo-
care circostanze inevitabili e straordinarie per limitare la responsabilità 
di cui al presente comma qualora il fornitore del servizio di trasporto 
non possa far valere le stesse circostanze ai sensi della normativa 
dell’Unione europea applicabile.
8. Se per circostanze sopravvenute non imputabili all’Organizzatore è 
impossibile fornire, in corso d’esecuzione, una parte sostanziale, per 
valore o qualità, della combinazione dei servizi turistici pattuiti nel con-
tratto di pacchetto turistico, l’Organizzatore offre, senza supplemento 
di prezzo a carico del viaggiatore, soluzioni alternative adeguate di 
qualità, ove possibile equivalente o superiore, rispetto a quelle spe-
cifi cate nel contratto, affi nché l’esecuzione del pacchetto possa con-
tinuare, inclusa l’eventualità che il ritorno del viaggiatore al luogo di 
partenza non sia fornito come concordato. Se le soluzioni alternative 
proposte comportano un pacchetto di qualità inferiore rispetto a quella 
specifi cata nel contratto di pacchetto turistico, l’Organizzatore concede 
al viaggiatore un’adeguata riduzione del prezzo.
9. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo 
se non sono comparabili a quanto convenuto nel contratto di pacchetto 
turistico o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata.
10. Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il viaggiatore 
respinge le soluzioni alternative proposte, conformi a quanto indicato 
dal comma 8, al viaggiatore è riconosciuta una riduzione del prezzo. 
In caso di inadempimento dell’obbligo di offerta di cui al comma 8 si 
applica il comma 5.
11. Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non imputabili all’Or-
ganizzatore, è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore come 
pattuito nel contratto di pacchetto turistico, si applicano i commi 6 e 7.

14. REGIME DI RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE (ARTT. 50 - 51 
quater CdT)
1. Il Venditore è responsabile dell’esecuzione del mandato conferitogli 
dal viaggiatore con il contratto di intermediazione di viaggio, indipen-
dentemente dal fatto che la prestazione sia resa dal venditore stesso, 
dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro 
funzioni o dai terzi della cui opera si avvalga, dovendo l’adempimento 
delle obbligazioni assunte essere valutato con riguardo alla diligenza 
richiesta per l’esercizio della corrispondente attività professionale.
2. Il Venditore non è responsabile degli errori di prenotazione imputabili 
al viaggiatore o dovuti a circostanze inevitabili e straordinarie.
3. Il diritto del viaggiatore al risarcimento dei danni collegati alla re-
sponsabilità del Venditore si prescrive in due anni a decorrere dalla 
data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.

15. LIMITI DEL RISARCIMENTO (ART. 43, comma 5)
Il contratto di pacchetto turistico può prevedere la limitazione del risar-
cimento dovuto dall’organizzatore, salvo che per i danni alla persona o 
quelli causati intenzionalmente o per colpa, purché tale limitazione non 
sia inferiore al triplo del prezzo totale del pacchetto.
Il diritto al risarcimento dei danni alla persona si prescrive in tre anni a 
decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o 
nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla persona 
dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto.

16. POSSIBILITÀ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE TRAMITE 
IL VENDITORE (ART. 44 CdT)
1. Il Viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi 
all’esecuzione del pacchetto direttamente al Venditore tramite il quale 
l’ha acquistato, il quale, a propria volta, inoltra tempestivamente tali 
messaggi, richieste o reclami all’Organizzatore.
2. Ai fi ni del rispetto dei termini o dei periodi di prescrizione, la data in 
cui il venditore riceve messaggi, richieste o reclami di cui al comma 1 è 
considerata la data di ricezione anche per l’Organizzatore.

17. OBBLIGO DI ASSISTENZA (ART. 45 CdT)
1. L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggia-
tore che si trova in diffi coltà anche nelle circostanze di cui all’articolo 
42, comma 7 CdT, in particolare fornendo le opportune informazioni 
riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all’assistenza consolare 
e assistendo il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza e 
aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi.
2. L’organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole 
per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente 



dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente 
sostenute.

18. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E 
DI RIMPATRIO (ART. 47, comma 10 CdT)
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consiglia-
bile stipulare, al momento della prenotazione e tramite il Venditore, 
speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annulla-
mento del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche 
le spese di rimpatrio e dalla perdita e\o danneggiamento del bagaglio. 
I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati 
dal viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicura-
zione stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze 
medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui ca-
taloghi o esposte negli opuscoli messi a disposizione dei Viaggiatori al 
momento della partenza.

19. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTRO-
VERSIE (ART. 36, comma 5, lett. g) CdT)
L’organizzatore potrà proporre al viaggiatore - sul catalogo, sulla docu-
mentazione, sul proprio sito internet o in altre forme - modalità di risolu-
zione alternativa delle contestazioni insorte (ADR - Alternative Dispute 
Resolution), ai sensi del D.Lgs. 206/2005. In tal caso l’organizzatore 
indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che 
tale adesione comporta.

20. PROTEZIONE DEL VIAGGIATORE (ART. 47 CdT).
1. L’organizzatore e il venditore stabiliti sul territorio nazionale sono co-
perti da contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore 
del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione 
dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti.
2. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da 
polizze assicurative o garanzie bancarie o emesse dai Fondi di cui al 
comma 3 dell’art. 47 del CdT, che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si 
svolgono all’interno di un singolo Paese, ivi compresi i viaggi in Italia, 
nei casi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore 
garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso del 
prezzo versato per l’acquisto del pacchetto e il rientro immediato del 
viaggiatore nel caso in cui il pacchetto include il trasporto del viaggia-
tore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell’alloggio prima 
del rientro. La garanzia è effettiva, adeguata al volume di affari e copre 
i costi ragionevolmente prevedibili, gli importi dei pagamenti effettuati 
da o per conto dei viaggiatori in relazione a pacchetti, tenendo conto 
della durata del periodo compreso tra gli acconti e il saldo fi nale e del 
completamento dei pacchetti, nonché del costo stimato per i rimpatri 
in caso di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore.
3. I viaggiatori benefi ciano della protezione in caso d’insolvenza o fal-
limento dell’organizzatore o del venditore indipendentemente dal loro 
luogo di residenza, dal luogo di partenza o dal luogo di vendita del pac-
chetto e indipendentemente dallo Stato membro in cui è stabilito il sog-
getto incaricato di fornire protezione in caso di insolvenza o fallimento.
4. Nei casi previsti dal comma 2, in alternativa al rimborso del prezzo o 
al rientro immediato, può essere offerta al viaggiatore la continuazione 
del pacchetto con le modalità di cui agli articoli 40 e 42 CdT.

21. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i ca-
taloghi 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 fi ne il 
viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla propria Agenzia 
di Viaggi prima della partenza. L’Organizzatore informerà i passeggeri 
circa l’identità del vettore effettivo nei tempi e con le modalità previste 
dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005.

22. SINGOLI SERVIZI TURISTICI E SERVIZI TURISTICI COLLEGATI.
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 si possono confi gurare come fattispecie negoziale di or-
ganizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, non godono delle 
tutele previste dal Codice del Turismo e si 
applicheranno le condizioni contrattuali del singolo fornitore. La re-
sponsabilità del corretto adempimento del contratto è del fornitore del 
servizio. In caso di prenotazione di servizi turistici collegati il viaggiato-
re dispone di una protezione volta a rimborsare i pagamenti ricevuti per 
servizi non prestati a causa dell’insolvenza del 
professionista che ha incassato le somme pagate dal viaggiatore. Tale 
protezione non prevede alcun rimborso in caso di insolvenza del perti-
nente fornitore del servizio.

CONDIZIONI INTEGRATIVE DI VENDITA 
DI PACCHETTI TURISTICI APPLICATE 
DA ATLI AUSER Insieme di Pordenone - APS
Qualora ATLI AUSER Insieme di Pordenone - APS operasse in quali-
tà di ORGANIZZATORE, sono da considerarsi valide, ad integrazione 
o in sostituzione, delle CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI 
VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI, le seguenti CONDIZIONI PAR-
TICOLARI:

7/A PAGAMENTI. All’atto della prenotazione dovrà essere corrisposta 
la quota di iscrizione se prevista ed un acconto pari al 25% della quota 
di partecipazione. Il saldo dovrà essere versato entro 30 giorni prima 
dell’inizio del viaggio. Per le prenotazioni in epoca successiva alle date 
sopra indicate, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento 
della prenotazione. La mancata effettuazione del pagamento di cui 
sopra 
alle date stabilite, costituisce clausola risolutiva espressa del contratto, 
tale da determinare la risoluzione, fatto salvo il risarcimento degli ulte-
riori danni subiti dall’Organizzatore.
10/A RECESSO DEL TURISTA. Se un socio iscritto al viaggio doves-
se rinunciare, avrà diritto al rimborso della somma versata al netto 
dei diritti di iscrizione, se previsti, e delle penalità qui di seguito elen-
cate, indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’artico-
lo 7. Dovrà altresì corrispondere gli oneri e le spese da sostenere per 
l’annullamento dei servizi, fermo restando quanto previsto dall’artt. 
9 e 10 delle Condizioni Generali di Contratto di Vendita di Pacchetti 
turistici. Le PENALI saranno calcolate in base a quanti giorni prima 
dell’inizio del viaggio è avvenuto l’annullamento (il calcolo dei giorni 
non include quello del recesso, la cui comunicazione deve perveni-
re in un giorno lavorativo, dal lunedì al venerdì, antecedente quello 
dell’inizio del viaggio): Viaggi e/o soggiorni ovunque con utilizzo di 
servizi regolari del vettore, crociere marittime con utilizzo dei servizi 
regolari, viaggi con utilizzo di servizi speciali del Vettore (Charter 
aerei, noleggio navi, ecc.), viaggi in autopullman, soggiorni in ap-
partamenti, residences, hotels e villaggi: 10% della quota di parte-
cipazione dall’atto della prenotazione fi no a 60 giorni prima della 
partenza; 25% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima 
della partenza; 50% della quota di partecipazione da 29 a 20 giorni 
prima della partenza; 75% della quota di partecipazione da 19 a 5 
giorni prima della partenza. Nessun rimborso spetterà al viaggiatore 
che dovesse annullare dopo tale termine. *Qualora il vettore aereo 
utilizzato applichi condizioni contrattuali particolari, ne verrà data co-
municazione all’atto della prenotazione e si provvederà al calcolo se-
parato delle penali relative alla biglietteria e delle penali applicabili, 
come da schema sopra riportato, sul restante pacchetto dei servizi. 
Viaggi e/o soggiorni in Italia unicamente in bus o mezzo proprio: 10% 
della quota di partecipazione dall’atto della prenotazione fi no a 30 
giorni prima della partenza; 25% della quota di partecipazione da 29 
a 20 giorni prima della partenza; 50% della quota di partecipazione 
da 19 a 10 giorni prima della partenza; 75% della quota da 9 a 3 
giorni prima della partenza. Nessun rimborso spetterà al viaggiatore 
che dovesse annullare dopo tale termine. Per tutte le combinazioni, 
nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenti alla partenza, 
o a chi decida di interrompere il viaggio o soggiorno già intrapreso – 
così come nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il 
viaggio per mancanza o 
irregolarità dei previsti documenti personali di espatrio.

SCHEDA TECNICA
Organizzazione tecnica ATLI AUSER INSIEME DI PORDENONE - 
APS - ETS
POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE 
N°02084/065/018993839 UNIPOLSAI di Pordenone.
Atli Auser Insieme di Pordenone - APS - ETS è socio ordinario del 
Fondo Vacanze Felici Scarl con numero di iscrizione 1318 per la pro-
tezione del viaggiatore nei casi  di insolvenza o fallimento dell’organiz-
zatore o del venditore.
Autorizzazione Amministrativa: Regione Friuli Venezia Giulia n 8854/
TUR 10/4/1-27/97 del 07/10/1997
Iscrizione C.C.I.A.A. PN - REA 72950 del 28/04/1999
Costi di trasporto ed alberghieri in vigore a Dicembre 2020, cambi delle 
valute in vigore a Dicembre 2020.
Programma valido dall’1/1/2023 al 31/12/2023.
I soggiorni ed i viaggi sono effettuati in collaborazione con Montanari 
Tours di Rimini, Made in Italy - Portoferraio, Mani Travel - Lentate sul 
Seveso (MB), Viaggi Felici - Ischia, Sicilissimo Palermo, My Travel - 
Rimini, Primiero Iniziative - Tn.

23. Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 
13 del Regolamento (UE) 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”) e dell’art. 
13 del Regolamento (UE) 2016/679, recante disposizioni a tutela del-
le persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, 
desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno 
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e 
degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la scrivente Società.

24. COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 
17 DELLA LEGGE N. 38/2006.
“La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prosti-
tuzione e la pornografi a minorile, anche se commessi all’estero”.

N.B.: Per poter usufruire dei viaggi organizzati e promossi dall’Associa-
zione ATLI AUSER è indispensabile essere in possesso della tessera 
ATLI AUSER INSIEME DI PORDENONE - APS - ETS 2023 (€ 13.00)




