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ROTARY INSTITUTE CATANIA  
   

Unitevi al Convener Francesco Arezzo al Rotary Institute di Catania, 9-13 ottobre 2019.Catania è un'antica città 
portuale sulla costa orientale della Sicilia, situata ai piedi dell'Etna, uno dei più alti vulcani attivi del mondo. 
Partecipare al Rotary Institute permette di condividere informazioni, stabilire connessioni e scambiare idee sul 
Rotary International e sulla Rotary Foundation.  

Il Rotary ha superato il secolo di vita e dalla sua nascita ad oggi è stato capace di rinnovarsi continuamente per 
rimanere al passo con le evoluzioni sociali e culturali che modellano la società dove ci troviamo ad operare. Una 
continua, coraggiosa opera di cambiamento e di adattamento. Tutti questi cambiamenti hanno profondamente 
mutato le forme esterne ma hanno sempre lasciato intatto il cuore pulsante della nostra organizzazione: i nostri 
Valori Fondamentali. 

 

Fellowship, Integrity, Diversity, Service and Leadership rimangono i nostri valori fondanti e su di essi abbiamo 
sempre trovato una base solida di appoggio per la spinta in avanti necessaria a superare gli ostacoli. E’ intorno ai 

“valori” che abbiamo deciso di costruire il programma del nostro Institute di Catania. Sono sicuro infatti che una 
riflessione sui valori ci aiuterà a scoprire/riscoprire la nostra forza e ad affrontare con più decisione le difficoltà che 
incontriamo ed incontreremo nel nostro cammino. Il tutto nella cornice impareggiabile che la Sicilia sa offrire nei suoi 
autunni dolci e soleggiati. Sarà un nostro privilegio guidarvi alla scoperta del nostro cibo, dei nostri vini, della nostra 
cultura e vivere con tutti voi giorni intensi di lavoro e di condivisione.  

 

Vi aspettiamo a Catania! 

 

Francesco Arezzo 

 

 

SEI MOTIVI PER PARTICIPARE AL ROTARY INSTITUTE DI CATANIA 

 

 SEGUI UN PROGRAMMA STIMOLANTE E MOTIVANTE CON RELATORI ESPERTI SELEZIONATI 

 VISITARE LA CITTÀ DI CATANIA CON I SUOI MERAVIGLIOSI ESEMPI DI ARTE E ARCHITETTURA BAROCCA 

 LEGARE CON ALTRI ROTARIANI E SCAMBIARE IDEE 

 INCONTRARE I TUOI AMICI ROTARIANI 

 GODITI UNA DELLE MIGLIORI CUCINE D’EUROPA, COSTRUITA CON VERDURE FRESCHE, PESCE E DOLCI ECCEZIONALI 

 CATANIA AD OTTOBRE OFFRE DI SOLITO UN TEMPO  ECCELLENTE. CALDO MA NON TROPPO CALDO. 

 

 

 

 

Distretto 2080 

 

Ven 11 - Dom 13 

OTTOBRE 

ROTARY INSTITUTE 

 

Mer 09 - VEN 11 

OTTOBRE 

ROTARY GETS 

Distretto 2080 
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11 / 13 OTTOBRE 2019 
 

SEDE CONGRESSUALE 

FOUR POINTS BY SHERATON CATANIA HOTEL & CONFERENCE CENTER 
 

 

PROGRAMMA INSTITUTE  

VENERDÌ 11 ottobre 2019 

 
mattina Arrivo partecipanti INSTITUTE e registrazione 
13:00 – 14:00        colazione di lavoro (OPZ) in hotel 
15:00                    inizio lavori INSTITUTE 
15:00 – 18:00        Presentazione Institute 2019 
        Introduzione Convener 
        Saluto Co Convener 

        Discorso del Presidente RI 
        Intervento Rotary Foundation e PolioPlus 

19:30                    trasferimento, cena in un palazzo storico 
                            di Catania e spettacolo teatrale 

 
SABATO 12 ottobre 2019 
 
08:45 – 12:30   lavori INSTITUTE 
08:45              inizio lavori 
09:00              riunione plenaria 
10:15              breakout sessions 

11:30              riunione plenaria 
12:10              dibattito 
12:30              fine lavori 
13:00 – 14:00  colazione di lavoro in hotel 
 

 

14:00 – 17:30   lavori INSTITUTE 

14:00              riunione plenaria 
15:15              breakout sessions 
16:30              tavola rotunda 
17:10              dibattito 
17:30              fine lavori 
 

programma coniugi: 09:00 – 18:00   escursione intera 
giornata con pranzo a carico dei partecipanti 
 
19:30 trasferimento e cena di gala (OPZ) con 

spettacolo 
 
DOMENICA 13 ottobre 2019 

 
09:00 – 13:00 conclusione lavori INSTITUTE 
       Discorso del Presidente RI 
       Intervento del Tesoriere RI 
       Presentazione Congresso RI 2020: Honolulu 
       Presentazione Institute 2020 
Tavola rotonda: Presidente RI e RI Directors 

       dibattito 
13:00 – 14:00 colazione di lavoro (OPZ) in hotel 
 

programma coniugi: 09:00 – 13:00  escursione mezza 
giornata 
 

Pomeriggio      Partenza di tutti i partecipanti 
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PACCHETTI PER IL ROTARY INSTITUTE 
 

INCONTRO IN AEROPORTO IN TEMPO UTILE PER IL DISBRIGO DELLE FORMALITÀ E PARTENZA CON VOLO ALITALIA PRESCELTO DA 

ROMA FIUMICINO ARRIVO A CATANIA. TRASFERIMENTO LIBERO ALL’HOTEL PRESCELTO.  
 
 

HIGHLIGHTS:  

11 OTTOBRE: 15:00 SALUTO E APERTURA INSTITUTE 

12 OTTOBRE: 19:30 CENA DI GALA 

13 OTTOBRE: 11:30 - 13:00 MANIFESTAZIONE DI CHIUSURA 

13 OTTOBRE: 13:00 COLAZIONE DI LAVORO (OPZ.) 
 

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 
 

INCLUDE: VOLO DI LINEA ANDATA E RITORNO SENZA BAGLI REGISTRATI. ISCRIZIONE ALL'INSTITUTE; SISTEMAZIONE IN HOTEL CON 

PRIMA COLAZIONE E WIFI. LA QUOTA NON INCLUDE:  ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO (A RICHIESTA); MANCE E SPESE PERSONALI;  

 

LA QUOTA DI ISCRIZIONE ALL’INSTITUTE (DGE, FORMATORI E ALTRI) COMPRENDERÀ: 
 

 PARTECIPAZIONE AI LAVORI E KIT CONGRESSUALE 

 TRASFERIMENTO DALLA SEDE CONGRESSUALE ALLA SEDE INDIVIDUATA PER LA CENA DI VENERDÌ 11 OTTOBRE 2019 

 APERITIVO RINFORZATO E SPETTACOLO TEATRALE DI VENERDÌ 11 OTTOBRE 2019 

 COLAZIONE DI LAVORO PRESSO LA SEDE CONGRESSUALE DI SABATO 12 OTTOBRE 2019 
 

LA QUOTA DI ISCRIZIONE PER I CONIUGI DEI PARTECIPANTI ALL’INSTITUTE COMPRENDERÀ: 

 PARTECIPAZIONE AI LAVORI RISERVATI AI CONIUGI DI VENERDÌ 11 OTTOBRE 2019 

 TRASFERIMENTO DALLA SEDE CONGRESSUALE ALLA SEDE INDIVIDUATA PER LA CENA DI VENERDÌ 11 OTTOBRE 2019 

 APERITIVO RINFORZATO E SPETTACOLO TEATRALE DI VENERDÌ 11 OTTOBRE 2019 

 ESCURSIONE INTERA GIORNATA E PRANZO DI SABATO 12 OTTOBRE 2019 

 ESCURSIONE MEZZA GIORNATA (MATTINA) DI DOMENICA 13 OTTOBRE 2019 

ALBERGHI 2 NOTTI/3 GG 

INCLUSO VOLI AEREI 

OFFERTA SPECIALE 

INCLUSA ISCRIZIONE 

INSTITUTE 

VALIDA FINO 30 APR  

OFFERTA SPECIALE 

INCL ISCRIZIONE 

ACCOMPAGNATORE 

VALIDA FINO 30 APR 

FOUR POINTS BY SHERATON  4 * 
DOPPIA € 640 € 455 

SUPPL SINGOLA €   80 €   80 

BAIA VERDE * 

DOPPIA STD € 640 € 455 

SUPPL SINGOLA €  80 €   80 

DOPPIA CLASSIC € 670 € 485 

SUPPL SINGOLA €   90 €   90 
SCEGLI IL VOLO 

VOLI ALITALIA PARTENZA 11OTT 1A) ROMA 08:10 - CATANIA 09:25 

2A) ROMA 09:00 - CATANIA 10:15 

3A) ROMA 10:45 - CATANIA 12:05 

4A) ROMA 12:30 - CATANIA 13:45 

 RIENTRO 13 OTT 1R) CATANIA 15:20 - ROMA 16:40 

2R) CATANIA 17:15 - ROMA 17:15 

3R) CATANIA 19:05 - ROMA 20:30 

OPZIONALI 

BAGAGLIO REGISTRATO € 40 € 40 

COLAZIONE DI LAVORO (11 OCT) € 32 € 32 

COLAZIONE DI LAVORO (13 OCT) € 32 € 32 

CENA DI GALA (12 OCT) € 100 € 100 

   

POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO (OPZIONALE) ≈ 5-6% DELL’IMPORTO PAGATO 
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CATANIA 
 

Catania ha origine come insediamento siculo, rifondato col nome di Kατάvη nel 729 a.C. da coloni greci calcidesi. Nel V secolo a.C. fu occupata dai Siracusani, che 

la battezzarono Etna, fu poi conquistata dai Romani nel 263 a.C. Con la caduta dell’Impero Romano, la città seguì le sorti della Sicilia, venendo conquistata prima 
dagli Ostrogoti, poi da Arabi, Normanni, Svevi e Angioini. Sconvolta dalla terribile eruzione dell’Etna nel 1669 e dal disastroso terremoto del 1693, la città fu 

quasi interamente ricostruita all’inizio del Settecento, secondo il gusto barocco del tempo che caratterizza tutta la Sicilia sud orientale. 

Catania è una città che lascia affascinati. A cominciare dalle notevoli testimonianze risalenti al periodo romano, tra le quali spicca l’Odeon, che sorge nel centro 
storico, accanto al teatro romano. Quest’ultimo edificio fu costruito in epoca greca, ma restaurato tra il I e il II secolo, ed a questo stesso periodo appartengono 

anche altre monumentali strutture, tra cui l’anfiteatro e alcuni edifici termali realizzati con pietre laviche. Da non perdere la visita al castello Ursino, fondato da 

Federico II di Svevia nel XIII secolo e oggi museo civico.Catania, illustre esempio del barocco siciliano e della ricostruzione post-terremoto, conserva l’assetto 
urbanistico progettato dall’architetto Vaccarini, con ampie vie rettilinee che si raccordano intorno alla principale via Etnea, aperta su piazze e giardini. Tra queste 

scenografiche strade si affaccia piazza del Duomo, che si presenta con la caratteristica Fontana dell’elefante, vero centro della città storica.  

 

1) Etna: Sorge nella splendida Sicilia, poco distante dallo stretto di Messina, il più grande vulcano attivo in Europa: l’Etna. È uno dei più alti 

del mondo, ed è entrato a far parte della world Heritage List dell'Unesco nel giugno del 2013. L'Etna rappresenta un laboratorio naturale 

scientifico terrestre sulle aree vulcaniche e la sua intensa attività è osservata e raccontata sin dai tempi classici. Se ne scrive infatti da circa 

2.700 anni e questo rappresenta per l'Unesco "uno dei più documentati record mondiali nel campo dei vulcani".. 

 

 

 

 

2) Cattedrale di Sant'Agata: Più volte distrutta e ricostruita dopo eventi naturali e incidenti, la cattedrale sorge sul sito delle Terme 
Achilliane romane e del martirio della Santa patrona della città. La chiesa attuale fu edificata nel 1711, su progetto di Girolamo Palazzotto. 

La sontuosa facciata in tre ordini di Giovan Battista Vaccarini è in marmo bianco di Carrara, ornata da colonne e statue. Degni di nota sono il 

portale centrale, con 32 formelle lignee finemente scolpite, e le tre absidi in pietra lavica dell’Etna, eredità della precedente cattedrale di 
epoca normanna. L’interno, con pianta a croce latina, è diviso in tre navate. Spiccano gli affreschi del romano Giovan Battista Corradini 

nell’abside centrale, con l’Incoronazione di Sant’Agata, mentre le due colonne alla base dell’arco absidale e la monofora sono di origine 

medievale. Nella navata destra si trova il monumento funebre del musicista Vincenzo Bellini, mentre nell’abside destra la sfarzosa cappella 
di Sant’Agata custodisce il sacello con le preziose reliquie. Il tempio ospita le tombe di numerosi reali normanni, svevi e aragonesi. 

 

 

 

3) Ferrovia Circumetnea: La Circumetnea è una ferrovia a scartamento ridotto, lunga 110 chilometri da Catania a Riposto, che 

circumnaviga l'Etna, mostrandola, fra trincee di lava e agrumeti in fiore, in tutti i suoi aspetti più peculiari. La Ferrovia Circumetnea, 
rappresenta oggi, l'unica realtà ferroviaria a scartamento ridotto in esercizio in tutta la Sicilia, essendo state, nel tempo, chiuse o abbandonate 

tutte le altre ferrovie similari. 

 

 

 

 
 

4) Anfiteatro romano di Catania: Siamo nel secondo secolo A.C. quando si costruiva uno dei monumenti più belli e allo stesso tempo 

dimenticati della storia, l’Anfiteatro Romano di Catania. La sua elegante forma ellittica poteva contenere 15.000 spettatori comodamente 

seduti che, mi piace pensare, si godevano gli spettacoli bevendo calici di Nerello Mascalese, protetti dal caldo sole della Sicilia e raramente 
dalla pioggia, da una copertura di morbido cotone. 

 

 

 

 

 

5) Teatro romano di Catania: si trova racchiuso e seminascosto da edifici ottocenteschi nel cuore del centro storico cittadino e si mostra 

agli occhi del visitatore quasi inaspettatamente, non appena viene varcato l’ingresso del palazzo situato al n. 266 di via Vittorio Emanuele. 

Il suo aspetto attuale risale all’età romana (II sec d.C), ma il monumento era stato eretto su un preesistente teatro di epoca greca di cui oggi 
non restano più tracce, che sorgeva sul fianco meridionale dalla collina Montevergine, l’antica acropoli della città: fu all’interno di questo 

teatro greco che il condottiero ateniese Alcibiade indisse una grande assemblea cittadina per esortare gli abitanti di Catania ad allearsi con lui 

contro Sparta e contro Siracusa, durante la guerra del Peloponneso. 

 

 

 
 

INFORMAZIONE E ISCRIZIONI ALL' INSTITUTE SUL SITO: 
http://www.rotaryinstitutecatania.org/index.php/it/ 

http://www.rotaryinstitutecatania.org/index.php/it/
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ALBERGHI SELEZIONATI A CATANIA  
 

FOUR POINTS BY SHERATON CATANIA – 4 STELLE  
Il Four Points by Sheraton Catania Hotel offre una vista panoramica sull'Etna e sul Mar Ionio, una piscina, un centro benessere e camere spaziose 

dal design moderno. Tutte le sistemazioni sono dotate di aria condizionata, minibar e bagno privato con doccia, asciugacapelli e set di cortesia. 

Nella hall sono presenti postazioni internet gratuite. 

Il Four Points by Sheraton Catania Hotel propone la colazione a buffet, un bar stagionale a bordo piscina, un elegante bar interno e Il Timo Bistrot. 

Il centro benessere Arantia Rubra Mediterranean Wellness ospita un salone di bellezza, una vasca idromassaggio, una sauna e una sala vapore. 

Inoltre in loco sono presenti un campo da tennis e un moderno centro fitness con attrezzature Technogym. 

La struttura è posizionata su una spiaggia rocciosa munita di una piattaforma attrezzata con lettini e ombrelloni in estate. L'albergo dista in auto 15 

minuti dal centro di Catania e 30 minuti dall'Aeroporto Fontanarossa.  

 
 

 

 
BAIA VERDE  4  STELLE 
Adagiato su una scogliera di origine vulcanica, sulla strada di collegamento tra Aci Castello e Catania, il Grand Hotel Baia Verde offre una piscina 

all'aperto, una palestra gratuita e un moderno centro benessere completo di servizi di talassoterapia. 

Questo albergo a 4 stelle è circondato da un giardino con palme, pini e piscina semi-olimpionica, e vanta una terrazza solarium scavata nella roccia 

e connessa al mare da una scalinata. Le camere presentano eleganti mobili italiani, un minibar e una TV HD LED da 32 pollici con canali Sky e 

pay per view. Molte regalano la vista sul Mar Ionio. Dotato di una terrazza affacciata sul mare, il ristorante Oleandro serve una colazione a buffet e 

piatti siciliani tradizionali e mediterranei a cena, accompagnati da una vasta selezione di vini locali. Il bar all'aperto propone un ampio assortimento 

di gelati tipici siciliani, snack e bevande. Il centro benessere del Grand Hotel Baia Verde vi attende con un bagno turco, una vasca idromassaggio, 

docce sensoriali e una piscina coperta per trattamenti talassoterapici. Avrete a disposizione anche un centro fitness gratuito e un centro estetico 

dove potrete concedervi numerosi trattamenti di bellezza.  
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                                           Distretto 2080 

PARTECIPANTE  ACCOMPAGNATORE 

Cognome: 

Nome: 

Rotary  Club:  

Indirizzo: 

C.F.: 

Email: 

Contatto Telefonico: 

Cognome: 

Nome: 

Rotary  Club: 

Indirizzo: 

C.F.: 

Email: 

Contatto Telefonico: 

 

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 2 notte/3 giorni INCLUSO VOLO e ISCRIZIONE INSTITUTE: 

SERVIZI 

SPECIALE INCLUSA 

QUOTA ISCRIZIONE 

INSTITUTE ROTARIANO 

SPECIALE INCLUSA QUOTA 

ISCRIZIONE INSTITUTE 

ACCOMPAGNATORE 

Numero 

 partecipanti 

TOTALE 

(Partecipanti x 
opzione scelta) 

Four Points Sheraton 

4  stelle 

DOPPIA [   ] € 640 [   ] € 455 [   ]  

Suppl singola [   ]   € 80 [   ]    € 80 [   ]  

Baia Verde 

STANDARD [   ] € 640 [   ] € 455 [   ]  

Suppl singola [   ]   € 80 [   ]   € 80 [   ]  

CLASSIC [   ] € 670 [   ] € 485 [   ]  

Suppl singola [   ]  € 90 [   ]   € 90 [   ]  

Voli ALITALIA Partenza 11ottobre  Roma 08:10 - Catania 09:25 [   ]  

  Roma 09:00 - Catania 10:15 [   ]  

  Roma 10:45 - Catania 12:05 [   ]  

  Roma 12:30 - Catania 13:45 [   ]  

 Rientro 13 ottobre Catania 15:20 - Roma 16:40 [   ]  

  Catania 17:15 - Roma 17:15 [   ]  

  Catania 19:05 - Roma 20:30 [   ]  

BAGAGLIO per PASSEGGERO [   ] € 40 [   ] € 40 [   ]  

Colazione di Lavoro 11 Ott [   ] € 32 [   ] € 32 [   ]  

Colazione di Lavoro 13 Ott [   ] € 32 [   ] € 32 [   ]  

Cena di Gala [   ] € 100 [   ] € 100   

  SUB TOTALE  

Polizza annullamento (opzionale)   ≈ 5-6% dell’importo totale  

   TOTALE  

 

 

 

 

 

 

PRENOTAZIONI E CANCELLAZIONI 

Trattandosi di una prenotazione a tariffe speciali non rimborsabili e in base alla disponibilità, si consiglia vivamente la polizza annullamento viaggio. 

 

RICHIESTA FATTURA per i servizi: SI  [  ]  NO [  ] 

Dati Intestazione: Ragione Sociale ________________________________ P.Iva:______________________ 

NOTE: __________________________________________________________________________________ 

MILLEMIGLIA ALITALIA: _____________________________________________________________________ 

MODULO DI PRENOTAZIONE 
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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 programma di viaggio, nonché la 
conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal turista\viaggiatore. Essa viene inviata dal tour operator all'agenzia di viaggio, quale mandataria del Turista e quest ’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. Nel 
sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il turista\viaggiatore deve tener bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il 
contratto di viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute , sia le presenti condizioni generali.  
1. FONTI LEGISLATIVE 

La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il  
“Codice del Turismo”) - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal 
Codice del Turismo (artt. 32-51) e sue successive modificazioni e dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili. 
2. REGIME AMMINISTRATIVO 

L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione vigente, anche regionale, stante la specifica 
competenza. L’Organizzatore e l’intermediario rendono noti ai terzi, prima della conclusione del contratto, gli estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile professionale, 
nonché gli estremi delle altre polizze di garanzia verso i viaggiatori per la copertura di eventi che possano incidere sulla esecuzione della vacanza, come annullamento del viaggio, copertura di spese mediche, rientro 
anticipato, smarrimento o danneggiamento bagaglio, nonché gli estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore e dell’intermediario, ciascuno per quanto di propria competenza, ai fini 
della restituzione delle somme versate o del rientro del turista presso la località di partenza. Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o denominazione sociale delle parole “agenzia di viaggio”, 
“agenzia di turismo” , “tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma. 
3. DEFINIZIONI 

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

La nozione di pacchetto turistico è la seguente:“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo 
realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 36 che 
costituiscano per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 Cod. Tur.). Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico 
(redatto ai sensi e con le modalità di cui all’art. 35 Cod.Tur.). Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo art. 21. 
5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA 
1. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario comunicano al turista le seguenti informazioni: 
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze; 
b) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento della prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se l’identità del vettore aereo 
effettivo o dei vettori aerei effettivi non è ancora nota al momento della prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia informato del nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno in 
quanto vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente del trasporto aereo farà in modo che il passeggero sia informato dell’identità del vettore o dei vettori aerei effettivi non appena la loro 
identità sia stata accertata ed il loro eventuale divieto operativo nell’Unione Europea”. 
2. L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo – anche su supporto elettronico o per via telematica - una scheda tecnica. In essa sono contenute le informazioni tecniche relative agli obblighi 
di legge cui è sottoposto il Tour Operator, quali a titolo esemplificativo: 
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o S.C.I.A dell’organizzatore; 
- estremi delle garanzie per i viaggiatori ex art. 50 Cod. Tur. 
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile; 
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo; 
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.). 
6. PROPOSTA D’ACQUISTO - PRENOTAZIONI 

La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. 
L’accettazione della proposta di compravendita del pacchetto turistico si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l ’organizzatore invierà relativa conferma, anche a 
mezzo sistema telematico, al turista presso l’agenzia di viaggi intermediaria, che ne curerà la consegna al turista medesimo. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli 
opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore, in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 37 comma 2 Cod. Tur., prima dell’inizio del viaggio. 
Richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa la necessità di ausilo in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la richiesta di pasti 
speciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra Turista ed Organizzatore, per il tramite dell’agenzia di viaggio 
mandataria. Ai sensi dell’art. 32,comma 2, Cod. Tur., si comunica che nei contratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali commerciali (come definiti dal l’art. 45 del D. Lgs. 206/2005), è escluso il diritto di recesso ex 
art. 47 1° comma lett. g. 
7. PAGAMENTI 

1. 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 non superiore al 25% del prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella quotazione del pacchetto fo rnita dall’Organizzatore. Tale importo viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed 
anticipo conto prezzo. Nel periodo di validità della proposta di compravendita e pertanto prima della eventuale conferma di prenotazione che costituisce perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non 
si producono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile. Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro il termine stabilito dal Tour Operator nel proprio catalogo o nella conferma di 
prenotazione del servizio\pacchetto turistico richiesto; 
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine 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 Turista all’intermediario e ferme le eventuali azioni di garanzia ex art. 50 
D.Lgs. 79/2011 nei confronti di quest’ultimo, costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinare la risoluzione di diritto da operarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia 
intermediaria, o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del turista. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono all’organizzatore direttamente dal turista o per il tramite 
dell’intermediario dal medesimo turista scelto. 
8. PREZZO 

Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo, o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo 
successivamente intervenuti, o nel sito web dell’Operatore. 
Esso potrà essere variato soltanto in conseguenza alle variazioni di: 
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante; 
- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; 
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. 
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore alla data di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali 
aggiornamenti pubblicati sui siti web. 
In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono la partenza e la revisione non può essere superiore al 10% del prezzo nel suo originario ammontare. 
Il prezzo è composto da: 
a) quota di iscrizione o quota gestione pratica; 
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita all’intermediario o al turista; 
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o spese mediche o altri servizi richiesti; 
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza; 
e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali. 
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA 
1. Prima della partenza l’organizzatore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, 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. 
2. Ove il turista non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, potrà recedere senza pagamento di penali ed ha diritto di usufruire di un altro  pacchetto turistico ove il Tour Operator sia in grado di offrirglielo, 
oppure gli è rimborsata, nei termini di legge, la somma di danaro già corrisposta comprensiva di quota di gestione pratica. 
3. Il turista comunica la propria scelta all'organizzatore o all'intermediario entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso indicato al comma1. In difetto di comunicazione entro il termine suddetto, la 
proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata. 
4. Se l’Organizzatore annulla il pacchetto turistico prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del viaggiatore,  rimborserà a quest’ultimo, nei termini di legge, l'importo pagato per l’acquisto del 
pacchetto turistico ed ha diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del contratto, tranne nei casi di seguito indicati. 
5. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando la cancellazione dello stesso dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente 
richiesto, oppure da causa di forza maggiore e caso fortuito. 
6. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da caso fortuito, forza maggiore e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dal la mancata accettazione da parte del turista 
del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, restituirà al turista una somma pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio. 
7. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il turista sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10, 2° comma qualora fosse egli ad annullare. 
10. RECESSO DEL TURISTA 

1. Il turista può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti ipotesi: 
- aumento del prezzo in misura eccedente il 10%; 
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini del la fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore 
dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal turista. 
Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto: 
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, di qualità equivalente o superiore qualora l'organizzatore possa proporglielo. Se il servizio tutto compreso è di qualità inferiore, l'organizzatore deve rimborsare al 
consumatore la differenza di prezzo; 
- alla restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere effettuata nei termini di legge. 
2. Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o di quelle previste dall’art. 9, comma 2, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di 
cui all’art. 7 comma 1 – il costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura indicata in catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su misura, l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al 
momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi. 
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3. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto. 
4. Da quanto sopra sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei voli di linea con tariffe speciali. In questi casi le condizioni relative alle penalità di cancellazione sono deregolamentate e molto più restrittive. 
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11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA 

L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire, per qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del turista, una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre 
adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del turista, oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni 
originariamente previste e quelle effettuate. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dal l’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 per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle 
disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato. 
12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA 
12.1 Il turista può far sostituire a sé altra persona sempre che: 
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del 
cessionario; 
b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur. ) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; 
c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione; 
d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione. 
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente artico lo. Resta inteso che, in applicazione dell’art. 944 del Codice 
della Navigazione, la sostituzione sarà possibile solo col consenso del vettore. 
12.2 In ogni caso il Turista che richieda la variazione di un elemento relativo ad una pratica già confermata e purché la richiesta non costituisca novazione contrattuale e sempre che ne risulti possibile l’attuazione, 
corrisponderà al Tour Operator oltre alle spese conseguenti alla modifica stessa, un costo fisso forfetario. 
13. OBBLIGHI DEI TURISTI 

1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscrit to le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo - relative agli 
obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l’espatrio. 
2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso di un documento personale valido 
per l'espatrio ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l'espatrio. Per quanto riguarda l ’espatrio dei minori di anni 14 e l’espatrio di minori per i quali è necessaria l’Autorizzazione emessa 
dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/. 
3. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i r ispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i turisti 
provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la 
Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più turisti potrà essere imputata 
all’intermediario o all’organizzatore. 
4. I turisti dovranno in ogni caso informare l’intermediario e l’organizzatore della propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento della partenza 
dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito 
e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. 
5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sanitaria e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare il turista 
avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it. Le informazioni di cui sopra non sono 
contenute nei cataloghi dei T.O. - on line o cartacei – poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale per come indicate nell’art. 38 del codice del Turismo e non informazioni temporalmente 
mutevoli. Le stesse pertanto dovranno essere assunte a cura dei Turisti. 
6. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali informativi istituzionali, località sconsigliata per motivi di sicurezza, il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non 
potrà invocare, ai fini dell’esonero o della riduzione della richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese. 
7. I turisti dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, 
nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I turisti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a 
causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio. 
8. Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è 
responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. 
9. Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della proposta di compravendita di pacchetto turistico e quindi prima dell’invio della conferma di prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore, le 
particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione. 
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA 
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del Paese in cui il servizio è 
erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate quale “Villaggio Turistico” 
l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del turista. 
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ 

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

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

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

Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista durante la fruizione del pacchetto affinché l ’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente 
rimedio. In caso contrario il risarcimento del danno sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art. 1227 c.c. Fermo l’obbligo di cui sopra, il turista può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso 
di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza. 
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO 
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti 
dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita e\o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere 
esercitati 
dal turista direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o 
esposte negli opuscoli messi a disposizione dei Turisti al momento della partenza. 
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al turista - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre forme – modalità di risoluzione alternativa delle 
contestazioni insorte. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta. 
21. GARANZIE AL TURISTA (art. 50 e 51 Cod. Tur.). 

I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie prestate dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio intermediario che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese 
garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista. Gli estremi identificativi del 
soggetto giuridico che, per conto dell’Organizzatore, è tenuto a prestare la garanzia saranno indicati nel catalogo e/o nel sito web del Tour Operator; potranno altresì essere anche indicati nella conferma di prenotazione 
dei servizi richiesti dal turista\viaggiatore. 
22. MODIFICHE OPERATIVE 
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione 
della proposta di compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida. A tal fine il turista\viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla propria Agenzia prima della 
partenza. L’Organizzatore informerà i passeggeri circa l’identità del vettore\i effettivo\i nei tempi e con le modalità previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005. (richiamato all’art.5). 
 
ADDENDUM 
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI 
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE 
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di 
organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 (limitatamente alle parti di  tali disposizioni che non si 
riferiscono al contratto di organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, 
un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio. 
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO 

A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18. L’applicazione di dette 
clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio 
ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.). 
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. 


