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GARDALAND
Mercoledì 1 Maggio
Sabato 25 Maggio
Lunedì 24 Giugno
Sabato 20 Luglio
Domenica 25 Agosto
Domenica 15 Settembre
Quota di partecipazione: € 65,00
Quota di partecipazione fino a 100 cm di altezza: € 35,00
Partenze: Sestri Ponente Via Hermada h 5.50 • P.zza della Vittoria h 6.30 • Via Dino Col
h 6.40 • Bolzaneto h 6.55
Gardaland, è il Parco Divertimenti a tema più famoso e visitato d’Italia, attualmente
classificato tra i primi quindici parchi a tema in Europa. Qui convivono grandi
attrazioni, che vi porteranno alla scoperta di mondi lontani e fantastici: Jungle Rapids,
la Valle dei Re, Fuga da Atlantide, i Corsari. Proverete emozioni mozzafiato con Blu
Tornado, Raptor, Space Vertigo, Magic Mountains, Sequoia Adventure, Colorado Boat.
Scoprirete incredibili emozioni da Mad House, la casa più pazza del mondo, al
grandissimo albero di Prezzemolo che, con le sue fronde colorate, domina Fantasy
Kingdom, il regno della fantasia.
Da quest’anno si aggiunge la nuova area ispirata al nuovo film Disney: la Kung Fu Panda
Academy con attrazioni, giochi interattivi e di animazione, con Po il Panda e i suoi
compagni guerrieri. Novità 2019: per grandi e piccini un nuovo spazio dedicato a Peppa
Pig con tanti nuovi personaggi!
Programma: Partenza da Genova Piazza della Vittoria Viaggi Pesci in autopullman G.T.
per CASTELNUOVO DEL GARDA. Ingresso al Parco e giornata libera. Ore 18,00 partenza
per il viaggio di ritorno con arrivo a Genova in serata
La quota comprende: Viaggio in autopullman Gran Turismo • Biglietto d'ingresso al
Parco • Assicurazione medico-bagaglio
La quota non comprende: Il pranzo • Quanto non menzionato come compreso

P a g . | 10

SKYWAY-MONTE BIANCO
& COURMAYEUR
Mercoledì 1 Maggio
Sabato 29 Giugno
Domenica 21 Luglio
Domenica 11 Agosto
Quota di Partecipazione Solo Viaggio : € 49,00
Supplemento Skyway fino a Pavillon (2173 m): € 28,00
Supplemento Skyway fino a Punta Helbronner (3460 m): € 50,00
Partenza: P.zza della Vittoria h 6.00 • Via Dino Col h 6.10 • Sestri Ponente Mercato del
Ferro h 6.20 • Voltri Aut. h 6.30
SKYWAY-MONTE BIANCO: Aperto nell’aprile 2015 e già ribattezzato l'ottava meraviglia
del mondo, la funivia dello Skyway accompagna i passeggeri sul massiccio fino alle
terrazze panoramiche degli oltre 3.460 metri di Punta Helbronner.
Programma: Partenza da Genova per Pontal d’Entrèves, vicino a Courmayeur.
Giornata dedicata alla salita allo Skyway con il nostro accompagnatore e/o tempo
libero a Courmayeur. Partenza per il viaggio di ritorno alle h 16.30, con arrivo a Genova
in serata.
La quota comprende: Viaggio in autopullman
• Assistenza di un nostro
accompagnatore • Biglietto della funivia Skyway Montebianco (se richiesto) •
Assicurazione medica
La quota non comprende: Pranzo • quanto non indicato come compreso
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IL CASTELLO DI MASINO
Mercoledì 1 Maggio
Quota di Partecipazione: € 83,00
Partenza: P.zza della Vittoria h 7.00 • Via Dino Col h 7.10 • Sestri Ponente Mercato del
Ferro h 7.20 • Voltri h 7.30
Residenza per dieci secoli dei Conti Valperga, discendenti di re Arduino, il Castello di
Masino domina dall’alto di una collina lo splendido spettacolo dell’Anfiteatro Morenico
del Canavese. Gran parte del fascino di questa nobile residenza sta nelle innumerevoli
testimonianze storiche ed artistiche accumulatesi nei secoli.
Programma: Partenza da Genova - Piazza della in autopullman verso la zona del
Canavese dove si trova il CASTELLO DI MASINO. Visita guidata del castello. Al termine
della raggiungeremo CALUSO Erbaluce per il pranzo al Ristorante “MAGO” con il
seguente menu:
Grand Buffet Imperiale di Antipasti “Antico Piemonte “
Risotto con funghi porcini all’Erbaluce
Agnolotti al Castelmagno e Noci
Fritto Misto Vero Piemontese
Piatto tipico con: bistecca impanata, salsiccia, amaretti,
semolino, mele, pere, banane, ananas,
Brasato al Barolo
Con polenta concia macinata a pietra
Scelta di formaggi regionali
Monviso in Fiamme Creole (con cioccolata torinese calda)
Caffè con “rimorchio”
Vini bianchi e rossi d.o.c. di Caluso
Spumante e digestivo
Pomeriggio con intrattenimento musicale. Rientro a Genova in serata.
La quota comprende: Viaggio in autopullman • Ingresso e visita guidata al Castello di
Masino • Pranzo in ristorante • Assistenza di un nostro accompagnatore •
Assicurazione medica •
La quota non comprende: Quanto non indicato come compreso
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Parco Giardino Sigurtà

TULIPANOMANIA
Sabato 4 Maggio
Quota di partecipazione: € 64,00
Partenza: Sestri Ponente Via Hermada h 5.50 • P.zza della Vittoria h 6.30 • Via Dino Col
h 6.40 • Bolzaneto h 6.55
Il Parco Giardino SIGURTA' a Valeggio sul Mincio nelle vicinanze del Lago di Garda,
nasce dalla perfetta fusione tra un Parco storico (sorto nel lontano 1407) e un giardino
moderno. Dopo varie trasformazioni e cambi di proprietà fu nella primavera del 1941
che la Famiglia SIGURTA’ iniziò una grandiosa opera di riqualificazione, e il Parco
accolse una lussureggiante vegetazione assumendo aspetti d’impareggiabile bellezza.
Lentamente emersero la maestosità di alcune piante secolari, migliaia di preziosi bossi
cresciuti nel sottobosco, e il giardino divenne un tripudio di colori e profumi .
TULIPANOMANIA: la spettacolare e coloratissima fioritura di un milione di tulipani:
esemplari precoci e tardivi, di oltre 150 varietà, sbocceranno sui tappeti erbosi del
giardino, regalando giochi di colore e scorci semplicemente incantevoli! Questi fiori si
mostreranno sia in forma naturalizzata che in eleganti aiuole accompagnati da narcisi,
muscari e giacinti. Un’occasione imperdibile per gli appassionati di fotografia e per gli
amanti della natura per scoprire la più grande fioritura di tulipani del sud Europa.
Programma: Partenza per VALEGGIO SUL MINCIO e ingresso al Parco. Il parco può
essere visitato a piedi, con il divertente trenino panoramico, in bicicletta (noleggiabile
in loco) o con lo shuttle bus elettrico con visita guidata. Pranzo libero. All'interno del
Parco sono presenti cinque punti ristoro. Vicino ai chioschi sono state allestite zone
adibite al consumo di colazioni al sacco. Al termine della visita, breve sosta a
BORGHETTO, riconosciuto come uno fra i borghi più belli d’Italia. Antico villaggio sorto
nel 1400 attorno ad una serie di mulini ad acqua lungo il fiume Mincio. Rientro a Genova
in serata.
La quota comprende: Viaggio in autopullman. • Ingresso al Parco-Giardino Sigurtà. •
Assistenza di un nostro accompagnatore • Assicurazione medica
La quota non comprende: Il pranzo • Quanto non menzionato come compreso
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VILLA EPHRUSSI DE ROTSCHILD
Festa delle Rose
Domenica 5 Maggio
Quota di partecipazione: € 59,00
Partenza: P.zza della Vittoria h 7.00 • Via Dino Col h 7.10 • Sestri Ponente Mercato del
Ferro h 7.20 • Voltri Aut. h 7.30
VILLA EPHRUSSI de ROTSCHILD, edificata durante la Belle Epoque, ci vollero sette anni
e molti architetti per costruire, su volere della Baronessa Beatrice Ephrussi in uno dei
più bei siti della Costa, questa "follia" ispirata alle grandi dimore rinascimentali di
Venezia e Firenze. La villa è contornata da sette magnifici giardini ornati di cascate,
aiuole fiorite, essenze rare. I saloni e gli appartamenti privati ci offrono, nell'atmosfera
di una dimora privata, numerose opere d'arte di qualità pregevole, che testimoniano il
gusto della Baronessa.
“FESTA DELLE ROSE”: per tre giorni la Rosa, regina dei fiori più belli, è celebrata in
tutte le sue forme. L’evento raduna floricoltori e vivaisti, ma anche artigiani le cui
opere si ispirano al tema del profumatissimo fiore.
Programma: Partenza per la COSTA AZZURRA. Arrivo a Saint Jean Di Cap Ferrat e visita
alla Villa Ephrussi de Rotschild, dove in questi giorni si svolge la “Festa Delle Rose. Al
termine della visita, tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio si raggiunge EZE,
piccolo villaggio arroccato sulla montagna, da cui si gode uno dei panorami più
spettacolari sulla Costa azzurra; possibilità di visita al Giardino Esotico o tempo libero.
La quota comprende: Viaggio in autopullman • Ingresso alla Villa Rotschild di Saint
Jean di Cap Ferrat • Ingresso al Giardino Esotico di Eze • Assistenza di un nostro
accompagnatore • Assicurazione medica
La quota non comprende: Il pranzo • Quanto non indicato come compreso
È NECESSARIA LA CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L'ESPATRIO
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Dall'Italia Alla Svizzera Con il

TRENO DELLE CENTOVALLI
E Crociera Sul Lago Maggiore
Domenica 5 Maggio
Sabato 1 Giugno
Domenica 23 Giugno
Sabato 20 Luglio
Sabato 17 Agosto
Domenica 15 Settembre
Quota di partecipazione: € 99,00
Quota di partecipazione pranzo escluso: € 84,00
Partenze: P.zza della Vittoria h 6.30 • Via Dino Col h 6.40 • Sestri Ponente Mercato del
Ferro h 6.50 • Voltri h 7.00
Programma: Partenza da Genova STRESA, sul Lago Maggiore. All’arrivo, in base
all’orario, possibilità di tempo libero e imbarco sul battello che ci condurrà fino a
Locarno, in Svizzera. Durante la navigazione, mentre ammireremo in tutto relax le due
sponde del Lago Maggiore, verrà servito il pranzo. Nel primo pomeriggio sbarcheremo
a LOCARNO, elegante e frequentata località che, con la parte più antica, ricca di ville,
giardini e vigneti si adagia sulle pendici del Monte Poncione. In alto domina in
splendida posizione, il Santuario della Madonna del Sasso. Tempo libero per una
passeggiata e trasferimento alla Stazione, dove partiremo con il TRENO DELLE
CENTOVALLI che fra paesaggi aspri segnati da profonde gole e cascate, in aperto
contrasto con splendidi panorami su vigneti, boschi di castagni e piccoli villaggi, ci
condurrà fino a Domodossola. All’arrivo incontreremo il nostro pullman che ci
riporterà a Genova con arrivo previsto in tarda serata.
La quota comprende: Viaggio in autopullman da Genova a Stresa e da Domodossola a
Genova • Battello da Stresa a Locarno • Pranzo a bordo con bevande incluse (se
richiesto) • Trenino delle Centovalli da Locarno a Domodossola • Assistenza di un
nostro accompagnatore
La quota non comprende: Quanto non espressamente indicato come compreso
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TORINO SALONE DEL LIBRO 2019
Sabato 11 Maggio
Quota di partecipazione: € 45,00
Partenza: P.zza della Vittoria h 7.00 • Via Dino Col h 7.10 • Sestri Ponente Mercato del
Ferro h 7.20 • Voltri h 7.30
IL SALONE DEL LIBRO L’appuntamento con il Salone Internazionale del Libro di Torino
si rinnova ogni anno nei quattro padiglioni di Lingotto Fiere, il celebre stabilimento
FIAT ammirato da Le Corbusier, e dal 1985 trasformato da Renzo Piano in centro
espositivo, congressuale e commerciale. Il Salone è la più grande libreria italiana del
mondo, un prestigioso festival culturale, una vetrina dove gli editori piccoli e medi
hanno la stessa visibilità dei grandi marchi e dove anche l’editoria locale può farsi
conoscere oltre i confini del proprio territorio. Un immenso “scaffale” nel quale il
grande pubblico può incontrare il libro in tutte le sue forme. I titoli più belli e curiosi, i
volumi introvabili e le ultime novità, e-book, audiolibri, fumetti, multimedia.
Programma: Partenza da Genova Piazza della Vittoria Viaggi Pesci in autopullman per
TORINO – LINGOTTO. Ingresso e giornata a disposizione per la visita del Salone del
Libro. Pranzo libero. Rientro a Genova in serata.
La quota comprende: Viaggio in autopullman • Biglietto d’ingresso al Salone del Libro
• Assicurazione medica
La quota non comprende: Il pranzo • Quanto non indicato come compreso
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TORINO: IL NUOVO MUSEO EGIZIO
e Visita Guidata della Città
Sabato 11 Maggio
Sabato 21 Settembre
Quota di Partecipazione: € 65,00
Partenza: P.zza della Vittoria h 7.00 • Via Dino Col h 7.10 • Sestri Ponente Mercato del
Ferro h 7.20 • Voltri Aut. h 7.30
Il NUOVO MUSEO EGIZIO Considerato per il valore e la quantità di reperti, il più
importante al mondo, dopo quello del Cairo, ha inaugurato il 1° Aprile 2015, gli spazi
totalmente rinnovati, per entrare ufficialmente nel novero delle principali gallerie
internazionali. Con il raddoppio degli spazi espositivi (da 6.500 a 12.000 m2) e
l’esposizione di ottomila nuovi reperti, il visitatore è introdotto alla scoperta di un
mondo inconfondibile e affascinante, dai monumenti dell’arte ufficiale alle preziose
testimonianze della vita quotidiana.
Programma: Partenza per TORINO. Incontro con la guida locale per una visita della
città. Passeggiata nell’elegante e scenografico centro storico di Torino, tra
architettura, storia e costume, alla scoperta della capitale sabauda e 1ª capitale
d’Italia: le piazze auliche (Castello, Carlo Alberto, Carignano, San Carlo), le residenze
reali (Palazzo Reale, Palazzo Madama, Palazzo Carignano), le chiese (Real chiesa di San
Lorenzo, il Duomo). Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata al Museo Egizio. Al
termine della visita partenza per il viaggio di ritorno.
La quota comprende: Viaggio in autopullman • ingresso e visita guidata al Museo Egizio
• Visita guidata della città • Servizio Guardaroba all’interno del museo • Assicurazione
medica
La quota non comprende: il pranzo • Quanto non menzionato ne la quota comprende.
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LA GARFAGNANA E LA GROTTA DEL VENTO
Domenica 12 Maggio
Quota Di Partecipazione: € 82,00
Quota Di Partecipazione (Pranzo Escluso): € 59,00 - POSTI LIMITATI
Partenze: Sestri Ponente Via Hermada h 5.50 • Via Dino Col Lato Lancia h 6.00 ● P.zza
della Vittoria h 6.30 • Nervi Cavalcavia h 6.40
LA GROTTA DEL VENTO si trova nel nord della Toscana, in Garfagnana, al centro del
Parco delle Alpi Apuane, in una zona ricca di spettacolari quanto interessanti fenomeni
carsici. Qui gli agenti atmosferici incessantemente scavano, scolpiscono e modellano
le rocce calcaree, dando origine a maestose sculture naturali, come il massiccio delle
Panie, l'enorme arco naturale del Monte Forato o le cascate di pietra e i crepacci
dell'Altopiano della Vetricia.
Programma: Partenza da Genova Piazza della Vittoria Viaggi Pesci per la GARFAGNANA
e arriviamo attraverso uno splendido paesaggio naturale, a Gallicano, dove si trova la
GROTTA DEL VENTO. Inizio del percorso di un’ora che si snoda tra panorami di
spettacolare bellezza, attraverso la prima parte della grotta, la più pianeggiante, dove
si può ammirare una grande abbondanza di stalattiti e stalagmiti, quasi tutte vive, cioè
in fase di accrescimento. Al termine Pranzo in Ristorante. Nel pomeriggio partenza per
BARGA e visita al centro storico con il bellissimo Duomo, si ridiscende quindi a BORGO
A MOZZANO per ammirare il famoso Ponte del Diavolo. Rientro a Genova, previsto in
serata.
La quota comprende: Viaggio in autopullman ● Ingresso e visita della Grotta del Vento
il pranzo (se previsto) ● Assistenza di un nostro accompagnatore ● Assicurazione medica
La quota non comprende: Eventuali ingressi ● Quanto non espressamente indicato
come compreso
IL PERCORSO IN GROTTA COMPRENDE CIRCA 300 GRADINI (NON CONSECUTIVI)
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LEOLANDIA
Sabato 18 Maggio
Domenica 30 Giugno
Domenica 14 Luglio
Domenica 4 Agosto
Domenica 1 Settembre
Quota di partecipazione: € 59,00
Quota di partecipazione fino a 89 cm di altezza: € 28,00
Partenze: Sestri Ponente Via Hermada h 6.50 • P.zza della Vittoria h 7.30 • Via Dino Col
h 7.40 • Bolzaneto h 7.55
Leolandia è il parco divertimenti vicino Bergamo con circa 40 attrazioni per tutti i gusti
distribuite in sei aree tematiche dedicate a mondi ispirati alla fantasia: "Cowboy
Town", una città Western con tanto di carovane, treni, miniere abbandonate e
cercatori di pepite; divertirsi nell'area Riva dei Pirati, dedicata al mondo piratesco e
ispirata alle pagine di Salgari, con il grande Galeone e lo splash battle "Mediterranea";
ritrovare tutta l'atmosfera dell'esposizione di Milano di inizio '900 con curiose giostre
e attrazioni per i più coraggiosi come l'adrenalinico cannone umano, il grande disk'o
"Electro Spin" e l'ottovolante con carrelli rotanti. Gli Ospiti più piccoli, oltre con le
tante giostre a loro riservate, si potranno divertire anche nella nuova area di Leolandia
dedicata al Mondo di Peppa Pig dove personaggi e ambientazioni del celebre cartone
animato prendono davvero vita mentre, nelle "Terre di Leonardo", si protranno
affrontare insieme a tutta la famiglia e a bordo di speciali gommoni le impetuose
rapide che si snodano tra fantastiche attrazioni ispirate al grande genio di Leonardo da
Vinci.
Programma: Partenza da Genova Piazza della Vittoria Viaggi Pesci in autopullman G.T.
per Capriate. Ingresso al Parco e giornata libera. Ore 18,00 partenza per il viaggio di
ritorno con arrivo a Genova in serata.
La quota comprende: Viaggio in autopullman Gran Turismo ● Biglietto d'ingresso al
Parco• Assicurazione medico-bagaglio
La quota non comprende: Il pranzo • Quanto non menzionato come compreso
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IL PARCO DI SAN ROSSORE
…In Carrozza
Sabato 18 Maggio
Sabato 15 Giugno
Sabato 13 Luglio
Sabato 7 Settembre
Quota di Partecipazione: € 79,00
Quota di Partecipazione Pranzo escluso: € 55,00
Partenze: Sestri Ponente Via Hermada h 6.15 • Via Dino Col lato Lancia h 6.25 • P.zza
della Vittoria h 7.00 • Nervi Cavalcavia h 7.10
IL PARCO NATURALE MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI si estende lungo 30
Km. di fascia pianeggiante della costa centro settentrionale della Toscana, a cavallo
tra le provincie di Pisa e di Lucca. Il parco, con i suoi 23.000 ettari di estensione, è
caratterizzato da una notevole varietà di ambienti naturali. Lame, stagni, fossati,
paludi, canali, si alternano a boschi creando un ambiente di grande suggestione, la cui
varietà determina una straordinaria ricchezza di specie animali e vegetali. LA TENUTA
DI SAN ROSSORE, con i suoi 4800 ettari, costituisce il cuore del Parco. Furono i Medici,
nel ‘500, a destinare l’area a riserva di caccia. Con i Savoia San Rossore divenne
residenza estiva dei regnanti e nel 1957 residenza del Presidente della Repubblica sino
al 1998, anno in cui la Tenuta è divenuta proprietà della Regione Toscana.
Programma: Partenza da Genova per SAN ROSSORE da dove inizierà l’escursione
“MARE E DUNE”, in carrozza trainata da cavalli, il quale si snoda attraversa i boschi e
le pinete de Parco, fino in prossimità della costa (300mt) con sosta di circa 30 minuti
per la visita degli arenili e delle dune. Tutte le carrozze dispongono di copertura in caso
pioggia. Pranzo in ristorante o libero in area picnic. Al termine del pranzo si raggiunge
Torre del Lago Puccini sulle sponde del Lago di Massaciuccoli. Tempo libero nella
cittadina del celebre maestro. Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo a Genova in
serata.
La quota comprende: Viaggio in autopullman • Escursione in carrozza nella tenuta di
San Rossore • Pranzo in Ristorante (se previsto) • Assistenza di un nostro
accompagnatore • Assicurazione medica
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La quota non comprende: Le bevande • Quanto non menzionato come compreso

IL PRINCIPATO DI LUCEDIO E VERCELLI
Domenica 19 Maggio
Quota di Partecipazione: € 75,00
Partenza: P.zza della Vittoria h 7.30 ● Via Dino Col h 7.40 ● Sestri P. Mercato del Ferro
h 7.50 ● Voltri Aut. h 8.00
VERCELLI città piemontese sulla destra del fiume Sesia, nella fertile sezione orientale
piemontese e maggior mercato europeo del riso.
Denominata PRINCIPATO DI LUCEDIO a partire dal 1875, l’antica L’Abbazia di Lucedio
fu fondata nel 1123 dai monaci Cistercensi che bonificarono il territorio introducendo
all’inizio del ’400, primi in Italia, la coltivazione del riso. Col passare del tempo, grazie
alla strategica posizione geografica lungo la VIA FRANCIGENA, ben tre furono i Pontefici
che la visitarono. Lucedio fu anche motivo di scontro tra casate dinastiche italiane:
passata dai Gonzaga ai Savoia, divenne proprietà di Napoleone all’inizio ’800.
Successivamente passò al marchese Giovanni Gozani di San Giorgio, antenato
dell’attuale proprietaria, la contessa Rosetta Clara Cavalli.
Programma: Partenza da Genova VERCELLI e visita guidata della parte più antica, sorta
su un luogo fortificato romano, delimitato da viali che corrono sul tracciato delle
antiche mura; vi si conservano alcuni notevoli edifici del periodo gotico e medievale
come la Basilica di S. Andrea simbolo della città con il suggestivo chiostro, la Piazza
Duomo con la Cattedrale e l’animata Piazza Cavour. Al termine della visita si raggiunge
la vicina TRINO VERCELLESE e il PRINCIPATO DI LUCEDIO. Pranzo nel SALONE DEI
CONVERSI con degustazione di due tipi di risotto, pregiato riso di Lucedio, secondo di
carne con contorno di verdure, dessert, bevande. Dopo pranzo, visita guidata che
comprende la Sala dei Conversi, la Sala Capitolare, il Chiostro, il Refettorio e la
Galleria. Nel punto vendita aziendale è possibile acquistare l’intera gamma delle
specialità del Principato di Lucedio: risi classici e particolari, paste di riso, farine,
legumi e dolci. Rientro a Genova in serata
La quota comprende: Viaggio in autopullman • Visita guidata di Vercelli ● Ingresso e
visita guidata del Principato di Lucedio ● Pranzo ● Assistenza di un nostro
accompagnatore (con almeno 35 partecipanti) • Assicurazione medica
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La quota non comprende: Gli ingressi ● Quanto non indicato come compreso
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NIZZA
Il Mercato dell'antiquariato e non solo
Lunedì 20 Maggio
Lunedì 16 Settembre
Quota di Partecipazione: € 42,00
Partenza: P.zza della Vittoria h 7.00• Via Dino Col h 7.10 • Sestri Ponente Mercato del
Ferro h 7.20 • Voltri Aut. h 7.30
NIZZA la più grande città della Costa Azzurra, lungo la Baia degli Angeli offre
innumerevoli opportunità di svago, di shopping o culturali. Il suo centro storico
(arroccato su una collina chiamata Le Chateaux) si trova nella parte sud-orientale della
città, con una fitta rete di stradine riservate ai pedoni e molti edifici di stile italiano, di
colori pastello. Nel nord-est è situata la ricca zona residenziale di Cimiez, che ospita
anche alcuni splendidi Musei come il Musée Matisse. La parte moderna è nella piazza
centrale, Place Massena, dietro la famosa Promenade des Anglais.
Programma: Partenza per NIZZA dove nel brulicante Cours Saleya nella "Vieux Nice",
si svolge il Grande Mercato Dell'antiquariato E Delle Cose Antiche con oltre 200
espositori. Giornata libera e pranzo libero. Ore 17,00 partenza per il viaggio di ritorno.
La quota comprende: Viaggio in autopullman • Assicurazione medica
La quota non comprende: Il pranzo • Quanto non menzionato come compreso
È NECESSARIA LA CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L'ESPATRIO
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LA ROCCA DI ANGERA
L’Eremo di Santa Caterina del Sasso
Sabato 25 Maggio
Quota Di Partecipazione: € 55,00
Partenza: Piazza della Viittoria h 7.30 ● Via Dino Col h 7.40 ● Sestri P. Mercato del Ferro h
7.50 ● Voltri Aut. h 8.00

L’Eremo di Santa Caterina del Sasso rappresenta uno degli scenari più suggestivi e
affascinanti del Lago Maggiore. Fu fondato da un ricco mercante tale Alberto Besozzi,
che ritrovatosi in mezzo ad un naufragio si affido a Santa Caterina d’Alessandria
facendo voto di penitenza qualora si fosse salvato. Il mercante si salvò aggrappandosi
a delle rocce e lì si ritirò come promesso a fare l’eremita. in quel luogo ora sorge
l’eremo, abbarbicato su di un costone roccioso affacciato direttamente sul Lago. È
composto da tre edifici medievali: il Convento Meridionale, il Conventino e la Chiesa.
Rocca Borromeo di Angera, raro esempio di edificio fortificato medievale
integralmente conservato, che domina, da uno sperone di roccia calcarea, la parte
meridionale del Lago. L’imponente costruzione medievale racchiude nelle Sale
Storiche, del Castello, un mirabile ciclo d’affreschi della fine del ‘200. Il Castello ospita
oggi un ricchissimo e originale Museo della Bambola e del Giocattolo, La collezione più
importante d’Europa, con bambole e giocattoli di varie epoche, perfettamente
funzionanti, provenienti da tutto il mondo.
Programma: Partenza da Genova Piazza della Vittoria Viaggi Pesci in autopullman per
LEGGIUNO, da dove con un moderno ascensore scavato nella roccia, si raggiunge
l’Eremo. Tempo libero per visitare i tre edifici del Complesso Monastico e per godere di
un panorama mozzafiato. Al termine della visita si raggiunge ANGERA, grazioso borgo
della Costa orientale del Lago. Tempo libero per il pranzo. Pomeriggio visita alla Rocca
di Angera. Al termine tempo libero per la visita e per una passeggiata nel Giardino
Medievale che circonda il Castello. Rientro a Genova in serata.
La quota comprende: Viaggio in autopullman ● Ingresso alla Rocca Borromeo e al
Museo della Bambola ● Assistenza di un nostro accompagnatore (con almeno 30
partecipanti)
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La quota non comprende: Il pranzo ● Quanto non menzionato come compreso
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CASTELLARQUATO
Corteo e Rievocazione Storica a

GRAZZANO VISCONTI
Domenica 26 Maggio
Quota di Partecipazione: € 49,00
Partenza: Sestri Ponente Via Hermada h 6.50 • P.zza della Vittoria h 7.30 • Via Dino Col
h 7.40 •Bolzaneto h 7.55
Grazzano Visconti: Il borgo fu costruito ai primi del '900 dall'Architetto Campanini,
secondo le forme architettoniche e lo stile medioevale dal Conte Giuseppe Visconti di
Modrone, che aveva ereditato nella zona un Castello trecentesco.
Corteo Storico: Ogni anno, l’ultima domenica di Maggio il borgo viene allestito a festa
per rievocare l’incontro tra Valentina signora D’Asti in viaggio verso la Francia per
incontrare il suo futuro sposo, il duca D’Orléans. In ogni piazza il visitatore troverà uno
spettacolo appassionante e coinvolgente: giocolieri, musici, giullari, magie, arceri,
giochi medievali, gli accampamenti dei soldati, il torneo d'arme.
Castellarquato: situato sulla sommità di un colle. Oltrepassata la porta seicentesca, si
giunge al nucleo medievale costituito da un complesso di edifici che hanno consacrato
la fama di Castellarquato come la "Assisi dell'Emilia”.
Programma: Partenza da Genova Piazza della Vittoria in direzione CASTELLARQUATO.
Visita del borgo con il nostro accompagnatore e partenza per GRAZZANO VISCONTI.
All’arrivo tempo a disposizione per il pranzo e per passeggiare e curiosare tra le
bancarelle allestite in occasione del corteo. Vi aspetta una bellissima giornata di festa
con gonfaloni e vessilli, sbandieratori, tamburini, suonatori di chiarine, amanuensi,
veggenti, cantastorie, con mercati e attrazioni medievali.
La quota comprende: Viaggio in autopullman •Biglietto di ingresso al corteo storico di
Grazzano Visconti • Assistenza di un nostro accompagnatore • Assicurazione medica
La quota non comprende: Il Pranzo • Quanto non indicato come compreso
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ISOLE PORQUEROLLES
Sabato 01 Giugno
Sabato 27 Luglio
Quota di Partecipazione: € 85,00
Partenza: P.zza della Vittoria h 5.30 • Via Dino Col h 5.40 • Sestri Ponente Mercato del
Ferro h 5.50 • Voltri Aut. h 6.00
PORQUEROLLES è la più grande delle tre “Isole d'oro" del Golfo di Hyères, inserita nel
Parco Nazionale di Port-Cros, l’Isola è immersa in una vegetazione mediterranea che è
un mosaico di vigneti, olivi, alberi di frutta, eucaliptus. Dal Porto, si raggiunge il
villaggio concentrato nella grande piazza circondata da negozi, bar, ristoranti e
attraverso una immensa e ombrosa pineta percorribile a piedi o in bicicletta
(noleggiabile in loco) si può raggiungere una delle tre spettacolari spiagge di sabbia
fine affacciate su un mare blu e trasparente.
Programma: Partenza attraversando la Costa Azzurra si raggiunge HYERES, da dove, al
porto de “La Tour Fondue" si parte per Porquerolles, dove si arriva dopo una breve
navigazione. Giornata libera per godersi il sole, il mare, e i profumi di questa
incantevole isola. Pranzo libero. Imbarco sul battello che ci riporterà a Hyères dove si
rincontra il pullman per viaggio di ritorno.
La quota comprende: Viaggio in autopullman • Battello andata e ritorno per l'Ile de
Porquerolles • Assistenza di un nostro accompagnatore • Assicurazione medica
La quota non comprende: Il pranzo • Quanto non menzionato come compreso
È NECESSARIA LA CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L'ESPATRIO
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La Riviera delle Azalee

NAVIGANDO SUL LAGO DI COMO
Domenica 2 Giugno
Quota di partecipazione: € 94,00
Partenza: Sestri Ponente Via Hermada h 5.20 • P.zza della Vittoria h 6.00 • Via Dino Col
h 6.10 • Bolzaneto h 6.25
Programma: Partenza per COMO. Imbarco sulla Motonave per la CROCIERA SUL LAGO
DI COMO. Percorrendo la parte occidentale del Lago, si oltrepassa CERNOBBIO e la
VILLA D’ESTE costeggiando curatissimi giardini e piccoli borghi come Brienno e
Argegno allo sbocco della VAL D'INTELVI. Superata poi l'Isola Comacina, l'unica sul
Lago, ha inizio la Riviera Tramezzina, chiamata anche la RIVIERA DELLE AZALEE che
termina poco dopo CADENABBIA. PRANZO A BORDO. Arrivo a PIONA per visitare
L'abbazia omonima, antico Monastero Cluniacense con bella Chiesa del XI Sec. e i
suggestivi chiostri romanico-gotico. Partenza, sempre in battello, alla volta di
BELLAGIO, una delle più belle località dei Laghi prealpini situata al vertice del
"Triangolo Lariano", promontorio che divide il ramo comasco dal ramo lecchese.
Sbarco e sosta per una passeggiata nel piccolo ed elegante borgo dalle strette viuzze,
e gradinate attraversate da archi. Partenza, alla volta di CADENABBIA dove si arriverà
dopo 10 minuti, e proseguimento in autopullman per il viaggio di ritorno con arrivo a
Genova in serata.
La quota comprende: Viaggio in autopullman • Crociera sul Lago • Pranzo a Bordo
(bevande incluse) • Assistenza di un nostro accompagnatore
La quota non comprende: Quanto non menzionato come compreso
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CINQUE TERRE - PORTOVENERE
Minicrociera Monterosso e Vernazza
Sabato 8 Giugno
Quota di partecipazione: € 68,00
Partenza: Sestri Ponente h 6.20● P.zza della Vittoria h 7.00 ●Via Isonzo h 7.10 ● Nervi h
7.20
LE CINQUE TERRE: Dichiarate dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità, sono tra i luoghi
più ambiti e visitati dai turisti provenienti da tutto il mondo. Cinque borghi incantevoli,
case colorate collegate tra loro da vertiginosi gradini, viuzze tortuose, architravi di
pietra da dove appare improvviso il lampo azzurro del mare; la collina terrazzata
tutt’intorno fa da cornice al meraviglioso quadro.
Programma: Partenza da Genova per la Spezia e partenza in battello per l'escursione
che costeggerà le 5 terre, con sosta e visite delle seguenti località:
Vernazza con il bellissimo porticciolo;
Monterosso con tempo libero e sosta per il pranzo;
Partenza per PORTOVENERE, perla del Golfo dei Poeti.
Sosta per visite individuali, e sempre in battello, trasferimento a LA SPEZIA. Rientro a
Genova con arrivo in serata.
La quota comprende: Viaggio in autopullman • Escursione in battello da La Spezia per
le Cinque Terre, Portovenere e ritorno con soste come da programma • Assistenza di
un accompagnatore ● Assicurazione medico-bagaglio
La quota non comprende: Il pranzo • Quanto non indicato come compreso
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VILLA CARLOTTA E BELLAGIO
Domenica 9 Giugno
Quota di Partecipazione: € 72,00
Partenza: Sestri Ponente Via Hermada h 6.20 • P.zza della Vittoria h 7.00 • Via Dino Col
h 7.10 • Bolzaneto h 7.25
Villa Carlotta: fu fatta costruire all'inizio, del settecento, da Giorgio Clerici, politico
milanese, fu poi ceduta ai Sommariva che l'abbellirono; infine fu dono di nozze di
Adalberto di Prussia alla propria figlia Carlotta di Nassau e divenne così Villa Carlotta
nel 1856. L'edificio, in stile tra Barocco e neoclassico, sorge nel verde, isolato così da
esaltare le sue proporzioni, in un ampio parco mantenuto all'italiana verso il lago, e
all'inglese verso il monte.
Bellagio, la "Perla del Lario", come viene definito il bel paesino situato all'estremità
del promontorio che divide il lago nei due rami di Como e di Lecco
Programma: Partenza da Genova verso il Lago di Como. Sulla sponda occidentale del
Lago, seguendo la litoranea, si incontra Tremezzo, località di soggiorno che dà il nome
all'intera zona: Tremezzina. Dopo aver superato diverse ville, caratterizzate da
splendidi giardini e viste incantevoli sul lago, incontriamo forse il più famoso gioiello
locale, la Villa Carlotta, sita tra il centro abitato di Tremezzo e la località di
Cadenabbia. Visita della Villa con il suo magnifico parco botanico e le sue sale ricche di
capolavori d’arte; luogo di rara bellezza con capolavori della natura e dell'ingegno
umano che convivono armoniosamente in 70.000 mq tra giardini e strutture museali,
di fronte a uno scenario mozzafiato sulle dolomitiche Grigne e Bellagio. Trasferimento
in battello a Bellagio per il pranzo libero e tempo a disposizione nel vecchio Borgo, dove
si susseguono antiche e suggestive abitazioni, percorso da misteriosi vicoli e da
caratteristiche scalinate acciottolate sulle quali si affacciano variopinti negozi con
prodotti di ottima qualità. Rientro in battello a Cadenabbia e proseguimento in
autopullman per il viaggio di ritorno con arrivo a Genova in serata.
La quota comprende: Viaggio in autopullman • Ingresso e visita guidata di Villa Calotta
● Passaggi in battello • Assistenza di un nostro accompagnatore • Assicurazione
medica
La quota non comprende: Pranzo ● Quanto non indicato come compreso
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TORINO SOTTERRANEA
Sabato 15 Giugno
Quota di partecipazione: € 63,00
Partenza: P.zza della Vittoria h 7.00 • Via Dino Col h 7.10 • Sestri Ponente Mercato del
Ferro h 7.20 • Voltri Aut. h 7.30
Un itinerario emozionante “al centro della terra” alla scoperta della città del “piano di
sotto” che tante volte ha salvato e dato rifugio, nella storia, agli abitanti del “piano di
sopra”. Il percorso scende a 15 metri di profondità, per visitare le gallerie del
Settecento, un rifugio antiaereo della Seconda Guerra Mondiale, le regie ghiacciaie di
Porta Palazzo, gli infernotti dei palazzi barocchi.
Programma: Partenza per TORINO. Passeggiata nell’elegante e scenografico centro
storico di Torino, tra architettura, storia e costume, alla scoperta della capitale
sabauda e 1ª capitale d’Italia: le piazze auliche (Castello, Carlo Alberto, Carignano, San
Carlo), le residenze reali (Palazzo Reale, Palazzo Madama, Palazzo Carignano), le
chiese (Real chiesa di San Lorenzo, il Duomo). Pranzo libero. Nel pomeriggio visita
guidata alla Torino Sotterranea. Al termine della visita, partenza per il viaggio di
ritorno con rientro a Genova in serata.
La quota comprende: Viaggio in autopullman • ingresso e visita guidata alla Torino
Sotterranea • Assistenza di un nostro accompagnatore
La quota non comprende: • Altri ingressi • il pranzo • tutto quanto non menzionato ne
la quota comprende.
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CERVINIA
Domenica 16 Giugno
Quota di partecipazione: € 44,00
Partenza: P.zza della Vittoria h 7.00 • Via Dino Col h 7.10 • Sestri Ponente Mercato del
Ferro h 7.20 • Voltri Aut. h 7.30

Nata nei primi anni del XX secolo in un ampio bacino alla testa della Valtournenche
a 2000 metri di quota, Breuil-Cervinia è oggi, insieme a Courmayeur, il centro
turistico più rinomato della Valle d’Aosta.
Programma: Partenza da Genova Piazza della Vittoria in autopullman verso la VALLE
D'AOSTA. Lasciata l'autostrada a Chatillon si sale verso la Valtournenche per giungere
nella conca del Breuil a CERVINIA, una delle più belle e rinomate località di villeggiatura
dell’intera regione. Giornata libera per passeggiate o per salire in Funivia al Plateau
Rosa per quasi "toccare" l'imponente e maestoso Monte Cervino. Pranzo libero. Nel
pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno con arrivo a Genova in serata.
La quota comprende: Viaggio in autopullman ● Assistenza di un nostro
accompagnatore (con 35 partecipanti) ● Assicurazione medica
La quota non comprende: Il Pranzo ● Biglietto Funivia Plateau Rosa ● Quanto non
menzionato come compreso

P a g . | 38

VIGNOLA
Pranzo tra i ciliegi
Sabato 22 Giugno
Quota di partecipazione: € 85,00
Partenza: Sestri P. Via Hermada h 5.50 ● P.zza della Vittoria h 6.30 ● Via Dino Col h 6.40
● Bolzaneto Aut. h 6.45
Vignola: città nel cuore dell’Emiila, tra Modena e Bologna, è circondata da un paesaggio
naturale lasciato intatto da uno sviluppo ben equilibrato tra città e campagna, famosa
per la ciliegia, la Regina Valle del Panaro. Vignola è ricca di storia e di testimonianze
architettoniche di gran pregio, come la sua celebre Rocca, uno degli esempi più
interessanti di architettura fortificata della regione e Palazzo Barozzi, dall’ardita scala
a chiocciola, totalmente aerea e sostenuta soltanto da una colonna.
Programma: Partenza da Genova Piazza della Vittoria Viaggi Pesci per Vignola. Visita
guidata della città con il Castello e il Palazzo Barozzi. Trasferimento ad una delle più
importanti aziende agricole della zona per il pranzo tra i filari, con il seguente menù a
base di ciliegia:
Aperitivo di benvenuto e antipasto casereccio a buffet
Tris di primi: Lasagne alla bolognese, Pasta al torchio con ciliegie, Tortelloni al
tartufo nero
Secondo: Arista di Maiale al forno servita con confetture di ciliegie ed albicocche,
patate al forno
Dolce: Mousse di ricotta ai frutti rossi Acqua, Vini: Lambrusco e Pignoletto, Caffè.
Al termine del pranzo, visita al frutteto con spiegazioni, racconti e aneddoti sul
fantastico mondo della ciliegia e possibilità di acquistare specialità e prodotti genuini
a km0. Al termine, partenza per il viaggio di ritorno con arrivo a Genova in serata.
La quota comprende: Viaggio in autopullman ● Visita guidata a Vignola ● Pranzo ●
Visita del Frutteto ●Assistenza di un nostro accompagnatore (con almeno 35
partecipanti) ● Assicurazione medica
La quota non comprende: Ingressi ● Quanto non menzionato come compreso
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ANTIBES
Il Mercato Provenzale e degli Artigiani
Sabato 22 Giugno
Sabato 21 Settembre
Quota di Partecipazione: € 46,00
Partenza: P.zza della Vittoria h 7.00 • Via Dino Col h 7.10 • Sestri Ponente Mercato del
Ferro h 7.20 • Voltri h 7.30
Programma: Partenza per ANTIBES, uno tra i villaggi più affascinanti della Costa
Azzurra. Nel vecchio e suggestivo borgo, vengono allestiti vivaci e colorati mercati: il
MERCATO PROVENZALE, dove si trovano caratteristici prodotti provenzali come
biancheria da tavola, saponi, profumi, fiori freschi o secchi, e gustosissimi prodotti
tipici della gastronomia locale, ed il MERCATO DEGLI ARTIGIANI, dove pittori, scultori,
ceramisti espongono le loro opere. Tempo a disposizione per curiosare tra i banchetti
dei mercati, o per passeggiate al mare o per visitare l’’imponente CASTELLO GRIMALDI
a strapiombo sul mare, o il MUSEO PICASSO. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza
per il viaggio di rientro con arrivo a Genova in serata.
La quota comprende: Viaggio in autopullman
• Assistenza di un nostro
accompagnatore (con almeno 30 partecipanti) • Assicurazione medica
La quota non comprende: Il pranzo • eventuale ingresso al Museo Picasso • Quanto non
menzionato come compreso
È NECESSARIA LA CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L'ESPATRIO
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ZOOM
Il Primo Bioparco Italiano
Domenica 23 Giugno
Domenica 28 Luglio
Giovedì 15 Agosto
Sabato 7 Settembre
Quota di partecipazione piscine incluse: € 53,00
Quota di partecipazione bambini dai 3 ai 12 anni piscine incluse: € 49,00
Quota di partecipazione bambini sotto i 2 anni: € 25,00
Partenze: P.zza della Vittoria h 7.30 • Via Dino Col h 7.40 • Sestri Ponente Mercato del
Ferro h 7.50 • Voltri Aut. h 8.00
ZOOM Torino è il primo bioparco italiano: niente reti, gabbie e cancelli, ma cespugli e
vasche d’acqua, per un viaggio appassionante attraverso l’Africa e l’Asia, per vedere
oltre 300 animali da vicino e in contesti naturali che riproducono le ambientazioni
naturali.
Programma: Partenza da Genova per Cumiana. Visita libera del parco attraverso il
percorso pedonale dove si possono scoprire i differenti habitat: Madagascar (lemuri,
tartarughe giganti, pellicani, fenicotteri), Bolder Beach (pinguini africani), Giungla
asiatica (siamanghi, gru, cervi), Il tempio delle tigri, Anfiteatro di Petra, dove assistere
alle dimostrazioni di volo dei rapaci, Fattoria del Baobab (suricati, bue dei Watussi,
asini somali, dromedari, lama) Serengeti (giraffe, zebre, antilopi, gazzelle, rinoceronte
bianco e tanti altri), Hippo Underwater, il primo acquario in Italia dove nuotano gli
ippopotami insieme a 2000 pesci tropicali, e Le Lontre di Mankara. Inoltre, nella piscina
Bolder Beach è possibile nuotare vicino ai pinguini e rilassarsi su una splendida
spiaggia dorata. Sulle Hippo Rapid, invece, si nuoterà alla scoperta degli ippopotami.
Completano l'offerta di Zoom Torino numerosi punti ristoro e ristoranti a tema.
La quota comprende: Viaggio in autopullman •Ingresso al Parco con: Tutti i talk,
incontri con i biologi, nei diversi habitat • Ingresso nell’habitat Madagascar tra i lemuri
• Partecipazione alla dimostrazione di volo dei rapaci in Anfiteatro • Visita a piedi di
tutti gli habitat, anche con carrozzine e passeggini • Accesso alle aree gioco e punti
ristoro • Accesso alle piscine Bolder Beach e Malawi Beach • Assicurazione medica
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La quota non comprende: Il pranzo • Quanto non indicato come compreso

CHIANALE
L’ultimo Villaggio della Valle Sampeyre
Domenica 23 Giugno
Quota di Partecipazione pranzo incluso: € 74,00
Quota di partecipazione pranzo escluso: € 44,00
Partenza: P.zza della Vittoria h 7.00 • Via Dino Col h 7.10 • Sestri Ponente Mercato del
Ferro h 7.20 • Voltri Aut. h 7.30
Al confine con la Francia, si trova questo villaggio dal cuore d’ardesia, con i suoi tetti di
lose, le sue pietre, i suoi legni le vecchie travi. La posizione è magnifica, a Chianale si
respira tutto il profumo delle Alpi. Il borgo è diviso dal torrente Varaita in due nuclei
collegati tra loro da un ponte in pietra, vero cuore del borgo, insieme alla suggestiva
piazzetta con fontana su cui si affaccia l’antica Chiesa.
Programma: Partenza da Genova Piazza della Vittoria Ufficio Viaggi Pesci in
autopullman per raggiungere una delle più belle e verdi Valli del Cuneese, la VAL
VARAITA. Da Costigliole Saluzzo si sale, attraversando piccoli paesi ben conservati, sino
a PONTECHIANALE, nell’Alta Val Varaita ai piedi del Monviso, circondato da boschi e
pinete, per poi salire sino al villaggio in pietra di CHIANALE, uno dei BORGHI PIU’ BELLI
D’ITALIA. In tarda mattinata, si torna alla vicina SAMPEYRE, “capitale della Val Varaita”
centro turistico molto frequentato. Pranzo in Ristorante o libero. Pomeriggio libero
per passeggiate. Rientro a Genova in serata.
La quota comprende: Viaggio in autopullman ● Pranzo in Ristorante (se richiesto) ●
Assistenza di un nostro accompagnatore (con almeno 35 partecipanti) ● Assicurazione
medica
La quota non comprende: Quanto non menzionato come compreso
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La Festa di San Giovanni

GRESSONEY
Lunedì 24 Giugno
Quota di partecipazione: € 45,00
Partenza: P.zza della Vittoria h 6.30 ● Via Dino Col h 6.40 ● Sestri P. Mercato del Ferro
h 6.50 ● Voltri Aut. H 7.00
Indossato dai gressonari in occasione della processione durante la ricorrenza di San
Giovanni il 24 giugno e simbolo della tradizione più antica, fortemente radicata e
riconducibile alla cultura Walser, è il costume tipico, in particolar modo quello
femminile, rigorosamente rosso e nero, con camicetta bianca adorna di ricchi pizzi,
impreziosito da una ricca cuffia in filigrana d’oro.
Programma: Partenza Piazza della Vittoria agenzia Pesci per Gressoney-Saint-Jean,
elegante località con una suggestiva vista sull’imponente massiccio del Monte Rosa,
che si riflette nelle acque verde smeraldo del Lago Gover. Al mattino, possibilità di
assistere alle celebrazioni e sfilate in costume della Festa di San Giovanni, con le donne
che sfilano con i bellissimi costumi tradizionali Walser. Pranzo libero. Pomeriggio a
disposizione per una salutare passeggiata nel villaggio o sul lago oppure per la visita al
Castello Savoia, luogo di villeggiatura prediletto della Regina Margherita di Savoia,
appassionata alpinista. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno con arrivo a
Genova in serata.

La quota comprende: Viaggio in autopullman ● Accompagnatore (con almeno 35
partecipanti) ● Assicurazione medica
La quota non comprende: Il pranzo ● Quanto non menzionato come compreso
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GOURDON Il Villaggio Sospeso
& NIZZA
Lunedì 24 Giugno
Quota di Partecipazione: € 52,00
Partenza: P.zza della Vittoria h 6.30 ● Via Dino Col h 6.40 ● Sestri P. Mercato del Ferro
h 6.50 ● Voltri Aut. H 7.00
Il paese, molto pittoresco con le case antiche restaurate e le numerose botteghe
artigiane, offre una splendida vista su 50 Km di costa l'Esterel all'intorno, mentre in
basso si vede serpeggiare il fiume Loup, appena uscito dalle Gole. Il villaggio conserva
un Castello costruito nel XIII sec, sulla base di una fortezza saracena di cui ancora
conserva tracce.
Programma: Partenza da Genova verso il confine francese. Arrivati a Cannes lasceremo
la Costa per inoltrarci all'interno verso GOURDON, la "Saracena", piccolo villaggio
arroccato su uno sperone roccioso che sovrasta per più di 500 m. il corso del Loup. Al
termine della visita partenza per la vicina NIZZA. Pranzo libero. Tempo libero a
disposizione per visite individuali o per fare acquisti nel brulicante Grande Mercato
Dell'antiquariato E Delle Cose Antiche con oltre 200 espositori che si svolge in Cours
Saleya nella "Vieux Nice". Ore 17,00 partenza per il viaggio di ritorno. Partenza per il
viaggio di ritorno con arrivo a Genova in serata.
La quota comprende: Viaggio in autopullman • Assistenza di un nostro
accompagnatore (con almeno 30 partecipanti) • Assicurazione medica
La quota non comprende: Il pranzo • Quanto non indicato come compreso
È NECESSARIA LA CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L'ESPATRIO
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Festa della Lavanda

FESTA “NON SOLO ERBE” a
SALE SAN GIOVANNI
Sabato 29 Giugno
Quota di Partecipazione: € 39,00
Partenza: P.zza della Vittoria h 7.30 • Via Dino Col h 7.40 • Sestri Ponente Mercato del
Ferro h 7.50 • Voltri Aut. h 8.00
LAVANDA, Un tripudio di colori in lunghissime distese di viola e blu, intervallate solo
dal giallo dei girasoli, artisticamente disposti nei campi dai contadini che
meriterebbero il titolo di pittori. Lavanda che fiorisce ovunque, utilizzata in cucina
nella preparazione di tanti piatti, per bevande dissetanti, per confezionare
composizioni floreali, per le essenze di profumeria.
"Non solo Erbe" Questa manifestazione trae spunto e origine dalle coltivazioni di
piante officinali e aromatiche presenti sul territorio comunale, (lavanda, elicriso,
issopo, salvia, melissa, finocchio e tante altre ancora),si svolge nell'ultimo fine
settimana di giugno, nel periodo di massima fioritura delle piante officinali per dare la
possibilità a tutti di partecipare a visite guidate alle coltivazioni e di immergersi tra i
meravigliosi colori e gli inebrianti profumi della campagna. Per le suggestive vie del
centro storico stands con esposizione e vendita di erbe officinali e aromatiche, prodotti
erboristici, agricoli e loro derivati, tutti rigorosamente provenienti da coltivazioni
biologiche.
Programma: Partenza da Genova Piazza della Vittoria Viaggi Pesci in autopullman per
Sale San Giovanni, in provincia di Cuneo. Passeggiata nel borgo dove in occasione della
festa “Non solo Erbe”, possibilità di visita guidata “alla scoperta elle piante officinali”
e alle coltivazioni, a piedi o con la navetta. Pranzo libero. Pomeriggio partenza per il
viaggio di ritorno con arrivo a Genova in serata.
La quota comprende: Viaggio in autopullman •
accompagnatore • Assicurazione medica

Assistenza di un nostro
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La quota non comprende: Pranzo ● Navetta per i campi di coltivazioni (eur 5,00) • Tutto
quanto non indicato come compreso

“Itinerario della Darsena” sul

NAVIGLIO GRANDE DI MILANO
Il Grande Mercatone dell’Antiquariato
Domenica 30 Giugno
Quota di partecipazione: € 57,00
Quota di partecipazione esclusa navigazione sui Navigli: € 42,00
Partenza: Sestri Ponente Via Hermada h 7.20 • P.zza della Vittoria h 8.00 • Via Dino Col
h 8.10 • Bolzaneto h 8.25
Il percorso della Darsena offre al visitatore la possibilità di immergersi negli antichi
luoghi solcati dai barconi che rifornivano di svariati beni la vecchia Milano. Dall’Alzaia
del Naviglio Grande, si può ammirare il vicolo dei Lavandai, uno dei numerosi lavatoi
dove le donne per secoli hanno pulito a forza di braccia i panni dei milanesi,
proseguendo si arriva all’approdo in Alzaia Naviglio Grande presso il Palazzo Galloni
dove ha sede il centro dell’incisione. Segue uno dei più bei complessi monumentali del
primo tratto di canale, composto dalla Chiesa, dal Ponte e dal Lavatoio di San
Cristoforo. Superata la Chiesa l’imbarcazione farà inversione di marcia passando sotto
il ponte detto dello “Scodellino”, così chiamato per le vecchie osterie, e si entra così
nella Darsena, un tempo autentico porto di interscambio.
Programma: Partenza per MILANO. All’arrivo tempo libero a disposizione per
“esplorare” il Grande Mercatone dell’Antiquariato che si svolge lungo tutto il primo
tratto del Naviglio Grande su un percorso di quasi due chilometri affacciato sulle
sponde del canale più antico di Milano. Durante lo svolgimento della manifestazione,
tutti i negozianti della zona, così come tutti i locali di ristoro, restano aperti. Pranzo
libero. Nel primo pomeriggio imbarco e partenza per l’escursione sui Navigli della
durata di circa 1 ora. Al termine partenza per il viaggio di ritorno con arrivo a Genova
in serata.
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La quota comprende: Viaggio in autopullman • Giro in battello dei Navigli (se richiesto)
• Assistenza di un nostro accompagnatore (con almeno 35 partecipanti) • Assicurazione
medica
La quota non comprende: Il Pranzo • Quanto non espressamente indicato come
compreso
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Luglio
Sabato 6 Luglio

Cannes e le Isole Lerins

Pag. 41

Domenica 7 Luglio

Fiera di San Bernardo a Macugnaga

Pag. 42

Domenica 14 Luglio

Leolandia

Pag. 17

San Rossore in Carrozza

Pag. 18

Domenica 14 Luglio

Isola Palmaria, Tino e Tinetto

Pag. 43

Mercoledì 16 Luglio

Il Mercato di Forte dei Marmi

Pag. 44

Sabato 20 Luglio

Gardaland

Pag. 8

Sabato 20 Luglio

Treno delle Centovalli

Pag. 13

Domenica 21 Luglio

Skyway Montebianco

Pag. 9

Sabato 27 Luglio

Isole Porquerolles

Pag. 25

Sabato 27 Luglio

Valpelline Festa Patronale

Pag. 45

Domenica 28 Luglio

Bioparco Zoom

Pag. 33

Domenica 28 Luglio

La Sacra di San Michele

Pag. 46

Sabato 13 Luglio
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CANNES - LE ISOLE LERINS
Sabato 6 Luglio
Quota di Partecipazione battelli inclusi: € 75,00
Quota di Partecipazione battelli esclusi: € 49,00
Partenza: P.zza della Vittoria h 6.30 • Via Dino Col h 6.40 • Sestri P. Mercato del Ferro h
6.50 • Voltri Aut. h 7.00
LE ISOLE LÉRINS sono stupende e silenziose isole situate a circa 800 metri al largo di
Cannes, che rappresentano una piacevole sosta per una passeggiata nella quiete di una
foresta rigogliosa vegetazione di pini ed eucalipti, oltre che per fare il bagno in limpide
acque turches. Sull’Isola di Santa Margherita si trova il Forte Royal, fatto costruire da
Richelieu, trasformato in prigione e che ebbe tra i suoi ospiti anche il misterioso uomo
dalla "maschera di ferro", ispiratore di tanti romanzi e film, sulla cui identità non si è
mai riuscito a fare veramente luce.Sull'isola di Saint-Honorat, si potrà visitare
l'Abbazia di Lérins del secolo XI, che oggi ospita monaci cistercensi, i qualiProducono
pregiati vini bianchi e liquori d'erbe, miele, lavanda e altri prodotti ricavati dalla
straordinaria vegetazione dell'isola.
Programma: Partenza da Genova per CANNES. Possibilità di trascorrere la giornata
libera a Cannes o di visitare, con il nostro accompagnatore, le Isole Lérins. Imbarco sul
battello per l'Isola di Sainte Marguerite che si raggiunge in un quarto d'ora di
traversata e tempo libero per visita al Fort Royal, passeggiate o bagni in mare. Rientro
a Cannes e tempo libero per il pranzo. Imbarco sul battello per l'Isola di Saint-Honorat,
per la visita. Tempo libero e rientro a CANNES. Nel tardo pomeriggio partenza per
Genova con arrivo in serata.
La quota comprende: Viaggio in autopullman • Assistenza di un nostro
accompagnatore •Passaggi in battello per le isole (se richiesti) • Assicurazione medica
La quota non comprende: Pranzo ● Quanto non indicato come compreso
È NECESSARIA LA CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L'ESPATRIO
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MACUGNAGA
La Fiera di San Bernardo
Domenica 7 Luglio
Quota di Partecipazione: € 59,00
Partenza: P.zza della Vittoria h 7.00 • Via Dino Col h 7.10 • Sestri Ponente Mercato del
Ferro h 7.20 • Voltri Aut. h 7.30
MACUGNAGA, uno dei Borghi più belli d’Italia, fondato dai Walser, popolo alemanno
che nel XII sec. emigrò dal Vallese stabilendosi negli alti alpeggi a sud del Monte Rosa.
Il segno dei Walser è ancora oggi presente nelle caratteristiche costruzioni in pietra e
legno, nella lingua, nel costume dai preziosi ricami che le donne ancora oggi indossano.
LA FIERA DI SAN BERNARDO si svolge nel primo fine settimana di luglio e ogni anno
richiama un numero sempre maggiore di artigiani che espongono i loro prodotti con
dimostrazione delle diverse tecniche di lavorazione: sculture in legno e in pietra,
ceramiche, ricami, cesti intrecciati, ferri battuti, attrezzi da lavoro, riproduzioni
miniaturizzate delle casette Walser, sono i principali prodotti artigianali esposti e
venduti.
Programma: Partenza da Genova per Macugnaga. Tempo libero in paese per
partecipare alla Fiera San Bernardo. Pranzo in ristorante, se richiesto. Nel tardo
pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con arrivo a Genova in serata.
La quota comprende: Viaggio in autopullman • Assistenza di un nostro
accompagnatore (con almeno 30 partecipanti) • Assicurazione medica
La quota non comprende: Ingressi • Quanto non menzionato come compreso
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ISOLA PALMARIA, TINO E TINETTO
Domenica 14 Luglio
Quota di Partecipazione Pranzo incluso: € 79,00
Quota di Partecipazione Pranzo escluso: € 49,00
Partenza: Sestri Ponente Via Hermada h 7.15 • Via Dino Col lato Lancia h 7.20 • P.zza
della Vittoria h 8.00 • Nervi Cavalcavia h 8.10 • Rapallo Aut. h 8.30
L'isola Palmaria, l'unica isola abitata della Liguria con una decina di famiglie residenti,
si trova di fronte all'antico borgo di Portovenere e forma un piccolo arcipelago che
comprende l'isolotto del Tino e del Tinetto. L'isola è inserita nel Parco Naturale
Regionale di Portovenere ed è ricca di peculiarità naturali e paesaggistiche. E’ la più
grande delle tre isole. L’isola ha una forma triangolare: i lati che si affacciano verso
Portovenere e il golfo della Spezia degradano dolcemente sino al livello del mare,
ricoperti dalla tipica vegetazione mediterranea; il lato che guarda verso il mare aperto,
è caratterizzato invece da alte falesie a picco sull’acqua, nelle quali si aprono
molteplici grotte.
Programma: Partenza da Genova Piazza della Vittoria Viaggi Pesci in autopullman per
Portovenere e imbarco sul battello per IL GIRO DELL’ISOLA PALMARIA TINO E TINETTO.
Ritorno a Portovenere e Pranzo in Ristorante. Nel pomeriggio tempo libero per una
passeggiata a Portovenere, pittoresco borgo marinaro di epoca romana, situato nella
parte più occidentale del golfo di La Spezia, Da visitare la chiesa di S. Pietro (1277)
eretta sul promontorio che si raggiunge attraversando il borgo, la grotta di Byron, il
castello e la chiesa di San Lorenzo. Dopo la visita, nel pomeriggio partenza per il viaggio
di ritorno con arrivo a Genova in serata.
La quota comprende: Viaggio in autopullman • Escursione in motobarca all’Isola
Palmaria • Pranzo in Ristorante (bevande incluse) se previsto • Assistenza di un nostro
accompagnatore (con almeno 30 partecipanti)
La quota non comprende: eventuali ingressi • Quanto non menzionato come compreso
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MERCATO DI FORTE DEI MARMI
& MARE A VIAREGGIO
Mercoledì 17 Luglio
Mercoledì 14 Agosto
Quota di Partecipazione: € 35,00
Partenza: Sestri Ponente Via Hermada h 6.40 • Via Dino Col lato lancia h 6.50 • P.zza
della Vittoria h 7.30 • Nervi Cavalcavia h 7.40 • Rapallo Aut. h 8.00
Il Mercato del Forte si rinnova tutte le settimane in Piazza Marconi nel cuore di Forte
dei Marmi. Una boutique a cielo aperto dove è possibile trovare capi di abbigliamento
e accessori firmati a prezzi stracciati. E’ è un angolo di proposte dove si fanno veri
affari, un luogo di incontro e di aggregazione, dove poter acquistare abiti alla moda o
vintage.
Programma: Partenza per Forte dei Marmi. Mattinata libera per "immergersi" tra le
bancarelle del Grande Mercato che si svolge al mattino, o crogiolarsi al sole su una delle
belle spiagge del “Forte”. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio trasferimento a
Viareggio e tempo libero per una passeggiata, e shopping nell’ animatissimo centro
storico o per fare un bagno nelle acque cristalline della perla della “Riviera
Viareggina”. Nel tardo pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in
serata.
La quota comprende: Viaggio in autopullman • Assicurazione medica
La quota non comprende: Il pranzo • Quanto non menzionato come compreso
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VALPELLINE
Sagra della "Seupa à la Vapelenentse"
e Festa Patronale
Sabato 27 Luglio
Quota Di Partecipazione: € 48,00
Partenza: P.zza della Vittoria h 6.30 • Via Dino Col h 6.40 • Sestri Ponente Mercato del
Ferro h 6.50 • Voltri Aut. h 7.00
La Valpelline è da annoverare tra le vallate più spettacolari e lunghe della Valle d’Aosta.
Dal suo inizio quasi dolce e tranquillo, con ampi pascoli circondati da pinete di abeti,
dal suo comune omonimo si trasforma in vallata aspra e selvaggia.
La Vapelenentse è una zuppa che costituisce una delle ricette più note della
gastronomia locale. Si tratta di un tipico piatto contadino a base di pane bianco
raffermo e Fontina, che si prepara tagliando i due ingredienti a fette, poi disposte l’una
sull’altra e successivamente bagnate con del brodo, coperte di burro fuso con una
spolverata di cannella e successivamente messe a cuocere in forno. Il pane bianco,
comprato un tempo quasi esclusivamente per i malati e per le persone anziane, costava
molto caro e, per tale motivo veniva utilizzato in tal modo anche secco.
Programma: Partenza da Genova Piazza della Vittoria per la Valpelline, nel paese di
Oyac dove si celebra la Sagra della "Seupa à la Vapelenentse". Pranzo libero e tempo a
disposizione per immergersi nell’atmosfera della Sagra, dal carattere decisamente
festoso, degustare la deliziosa ricetta con l’accompagnamento di musica e danze
popolari. Nel pomeriggio partenza per il rientro con arrivo a Genova in serata.
La quota comprende: Viaggio in autopullman ● Assistenza di un ns. accompagnatore
(con almeno 30 partecipanti) ● Assicurazione medica
La quota non comprende: il pranzo ● Quanto non menzionato come compreso
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LA SACRA DI SAN MICHELE
E Laghi di Avigliana
Domenica 28 Luglio
Quota di Partecipazione: € 79,00
Quota di partecipazione pranzo escluso: € 49,00
Partenza: P.zza della Vittoria h 7.00 • Via Dino Col h 7.10 • Sestri Ponente Mercato del
Ferro h 7.20 • Voltri Aut. h 7.30
SACRA DI SAN MICHELE monumento tra i più interessanti e suggestivi del Piemonte,
fondata tra il 983 e il 987 sul Monte Pirchiriano all'imbocco della Valle di Susa. Divenne
nel medioevo uno dei più importanti monasteri benedettini, punto di sosta dei
pellegrini di passaggio nella valle. L'imponente complesso abbaziale comprende
diversi fabbricati di cui rimangono il cosiddetto sepolcro dei monaci, suggestivo rudere
romanico a pianta centrale e un altro vastissimo ambiente sorretto da pilastri e
capitelli scolpiti, superba opera romanica. Sovrasta il complesso la Chiesa Abbaziale
romanico-gotica al cui interno si trovano altorilievi e affreschi del XV e XVI sec sul lato
sinistro della chiesa si accede ad un belvedere da ci si gode uno spettacolare panorama
su tutta la Val di Susa.
Programma: Partenza da Genova verso Torino, Rivoli e i Laghi di Avigliana. Da qui una
salita fra fitti boschi ci condurrà fino a m. 960 di altitudine, dove, proprio sul vertice del
monte, sorge maestosa la SACRA DI SAN MICHELE. Con una breve passeggiata di circa
15 minuti si raggiunge la poderosa costruzione, impressionante e scenografica nella
sua mole. Al termine della visita Pranzo in Ristorante o libero. Nel pomeriggio, sosta ai
LAGHI DI AVIGLIANA (Lago grande e Lago piccolo) ora parco naturale, separati tra loro
da uno stretto istmo. Sulla strada del rientro, breve sosta per una visita alla Chiesa di
S. Antonio di Ranverso, monumento d'arte medievale; che racchiude all'interno dipinti
di notevole interesse. Partenza per il rientro a Genova con arrivo in serata.
La quota comprende: Viaggio in autopullman • Ingresso e visita alla Sacra di San
Michele
• Pranzo (se previsto) • Assistenza di un nostro accompagnatore (con almeno 30
partecipanti)
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La quota non comprende: Quanto non indicato come compreso
SCHEDA TECNICA: Catalogo valido da 01-05-2019 al 30-09-2019;
Organizzazione tecnica: PESCI VIAGGI E TURISMO di Innovenia s.r.l.
sede legale: Via Corsica 6/4 – 16128 Genova
sede operativa: Piazza della Vittoria 94 r – 16121 Genova Tel. 010 591625 – 010 564936
Fax 010 580919 – e-mail: pesciadv@pesciviaggi.it– sito: www.pesciviaggi.it
Reg. Imprese di Genova, CF e P.I. 02470790995 - REA GE N. 488647 - REA TO N. 1239331 –
Capitale Sociale 10.000,00 Euro i.v.
Se la Pesci Viaggi e Turismo, o se del caso, la diversa agenzia venditrice diventa insolvente dopo l’inizio del
pacchetto e se nello stesso è incluso il trasporto, il rimpatrio dei viaggiatori è garantito. L’agenzia
denominata “Pesci Viaggi e turismo” di Innovenia s.r.l. ha sottoscritto una polizza assicurativa ai sensi
dell’art. 50 del Codice del Turismo con la compagnia IMA ITALIA ASSISTANCE S.P.A., Piazza Indro Montanelli
20 20099 Milano, Tel. 02 24861391, www.imitalia.it Polizza n. SOLV/2019/080.
La Pesci Viaggi è contattabile ai numeri di telefono 010 564936 e 010 591625; Via mail agli indirizzi
pesciadv@pesciviaggi.it e info@pesciviaggi.it; prima dell’inizio del viaggio in sede o nel caso di
prenotazione presso altra agenzia di viaggi con il foglio di convocazione sarà fornito il numero di telefono
di emergenza con cui comunicare nell’imminenza della partenza o durante il viaggio.
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni generali che seguono, le
informazioni precontrattuali di cui all'art. 34 del Codice del Turismo, la descrizione del pacchetto
contenuta nel catalogo cartaceo, se prevista, ed online, ovvero nel programma di viaggio o scheda tecnica,
nonché i documenti forniti prima dell'esecuzione del pacchetto e la conferma di prenotazione dei servizi
turistici richiesti dal viaggiatore ai sensi dell'art. 36 del Codice del Turismo.
1. FONTI LEGISLATIVE
1. La vendita di pacchetti ha ad oggetto servizi turistici da fornire in Italia ed all'estero ed è disciplinata dal
d.lgs. 62 d.lgs. 21 maggio 2018, n. 62 in attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 relativa ai pacchetti turistici
e ai servizi turistici collegati che modifica l'allegato 1 al d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (artt. 32 – 51-novies ed
Allegati A e B - Codice del Turismo), dal d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo), dal codice
civile italiano per quegli aspetti che non sono disciplinati dalle leggi su citate nonché dalla legge 27
dicembre 1977, n. 1084, che ha reso esecutiva la Convenzione internazionale sul contratto di viaggio (CCV)
del 23 aprile 1970 sino al momento in cui sarà abrogata a decorrere dal momento in cui diviene efficace la
denuncia dello Stato italiano di tale Convenzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 37 della stessa.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
1. L'organizzatore ed il venditore del pacchetto cui il viaggiatore si rivolge esercitano la loro attività
conformemente alle leggi statali e regionali ove sono stabilite.
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2. L'organizzatore ed il venditore rendono noti al viaggiatore gli estremi della copertura del contratto di
assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla
violazione degli obblighi contrattuali dell'organizzatore e del venditore, delle polizze assicurative o
garanzie bancarie oppure fondi, consorzi o altre forme associative nei casi di insolvenza o fallimento
dell'organizzatore o del venditore a garanzia del rimborso del prezzo, senza ritardo su richiesta del
viaggiatore, del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso
in cui il pacchetto includa il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e
dell'alloggio prima del rientro.
3. DEFINIZIONI
1. Ai fini del presente contratto s'intende per:
a) "servizio turistico":
1) il trasporto di passeggeri;
2) l'alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini
residenziali, o per corsi di lingua di lungo periodo;
3) il noleggio di auto, di altri veicoli a motore ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 28 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 12 luglio
2008, o di motocicli che richiedono una patente di guida di categoria A, a norma del decreto legislativo 16
gennaio 2013, n. 2;
4) qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai
numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario o assicurativo;
b) "servizio turistico integrativo": servizi accessori quali, tra gli altri, il trasporto del bagaglio fornito
nell'ambito del trasporto dei passeggeri; l'uso di parcheggi a pagamento nell'ambito delle stazioni o degli
aeroporti; il trasporto passeggeri su brevi distanze in occasione di visite guidate o i trasferimenti tra una
struttura ricettiva e una stazione di viaggio con altri mezzi; l'organizzazione di attività di intrattenimento o
sportive; la fornitura di pasti, di bevande e la pulizia forniti nell'ambito dell'alloggio; la fruizione di biciclette,
sci e altre dotazioni della struttura ricettiva ovvero l'accesso a strutture in loco, quali piscine, spiagge,
palestre, saune, centri benessere o termali, incluso per i clienti dell'albergo; qualunque altro servizio
integrativo tipico anche secondo la prassi locale;
c) "pacchetto": la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o
della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
1) tali servizi sono 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, sono:
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 denominazione analoga;
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista 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 è concluso il primo
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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;
d) "contratto di pacchetto turistico": il contratto relativo all'intero pacchetto oppure, se il pacchetto è
fornito in base a contratti distinti, l'insieme dei contratti riguardanti i servizi turistici inclusi nel pacchetto;
e) "inizio del pacchetto": l'inizio dell'esecuzione dei servizi turistici inclusi nel pacchetto;
f) "servizio turistico collegato": almeno due tipi diversi di servizi turistici acquistati ai fini dello stesso viaggio
o della stessa vacanza, che non costituiscono un pacchetto, e che comportano la conclusione di contratti
distinti con i singoli fornitori di servizi turistici, se un professionista agevola, alternativamente:
1) al momento di un'unica visita o un unico contatto con il proprio punto vendita, la selezione distinta e il
pagamento distinto di ogni servizio turistico da parte dei viaggiatori;
2) l'acquisto mirato di almeno un servizio turistico aggiuntivo presso un altro professionista quando tale
acquisto è concluso entro le 24 ore dalla conferma della prenotazione del primo servizio turistico;
g) "viaggiatore": chiunque intende concludere un contratto, stipula un contratto o è autorizzato a viaggiare
in base a un contratto concluso, nell'ambito di applicazione delle presenti condizioni generali;
h) "professionista": qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'ambito della sua attività
commerciale, industriale, artigianale o professionale agisce, nei contratti oggetto delle presenti condizioni
generali, anche tramite altra persona che opera in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore,
venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della
normativa vigente;
i) "organizzatore": un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o
tramite o unitamente a un altro professionista, oppure il professionista che trasmette i dati relativi al
viaggiatore a un altro professionista conformemente alla lettera c), numero 2.4);
l) "venditore": il professionista diverso dall'organizzatore che vende o offre in vendita pacchetti combinati
da un organizzatore;
m) "stabilimento": lo stabilimento definito dall'art. 8, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 26 marzo
2010, n. 59 ovvero “l'esercizio effettivo a tempo indeterminato di un'attività economica non salariata da
parte del prestatore, svolta con un'infrastruttura stabile”;
n) "supporto durevole": ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista di conservare le
informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo
di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che consente la riproduzione identica delle
informazioni memorizzate;
o) "circostanze inevitabili e straordinarie": una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale
situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli
misure;
p) "difetto di conformità": un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto;
q) "minore": persona di età inferiore ai 18 anni;
r) "punto vendita": qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla vendita al dettaglio o sito web di vendita
al dettaglio o analogo strumento di vendita online, anche nel caso in cui siti web di vendita al dettaglio o
strumenti di vendita online sono presentati ai viaggiatori come un unico strumento, compreso il servizio
telefonico;
s) "rientro": il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti contraenti.
4. INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI AL VIAGGIATORE
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1. Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un'offerta corrispondente,
l'organizzatore e, nel caso in cui il pacchetto sia venduto tramite un venditore, anche quest'ultimo,
forniscono al viaggiatore il pertinente modulo informativo standard a seconda che si tratti di:
IA - contratti di pacchetto turistico ove sia possibile l'uso di collegamenti ipertestuali;
IIA - contratti di pacchetto turistico in situazioni diverse da quelle di cui al punto I;
IIIA - qualora l'organizzatore trasmetta dati a un altro professionista ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c),
punto 2.4) delle presenti condizioni generali;
IB - qualora il professionista che agevola un servizio turistico collegato online ai sensi dell'art. 3, comma 1,
lettera f), punto 1), delle presenti condizioni generali sia un vettore che vende un biglietto di andata e
ritorno;
IIB - qualora il professionista che agevola un servizio turistico collegato online ai sensi dell'art. 3, comma 1,
lettera f), punto 1), delle presenti condizioni generali è un professionista diverso da un vettore che vende
un biglietto di andata e ritorno;
IIIB - in caso di servizi turistici collegati ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera f), punto 1), delle presenti
condizioni generali, qualora i contratti siano conclusi in presenza, contemporanea e fisica, del
professionista (diverso da un vettore che vende un biglietto di andata e ritorno) e del viaggiatore;
IVB - qualora il professionista che agevola un servizio turistico collegato online ai sensi dell'art. 3, comma
1, lettera f), punto 2), delle presenti condizioni generali è un vettore che vende un biglietto di andata e
ritorno;
VB - qualora il professionista che agevola un servizio turistico collegato online ai sensi dell'art. 3, comma 1,
lettera f), punto 2, delle presenti condizioni generali è un professionista diverso da un vettore che vende un
biglietto di andata e ritorno.
2. Oltre alle 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 categoria 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 gruppo 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 viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del
viaggiatore;
b) la denominazione commerciale e l'indirizzo geografico dell'organizzatore e, ove presente, del
venditore, i loro recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica;

P a g . | 59
c) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi
comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano
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 percentuale del prezzo da versare a titolo di
acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie 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'art. 41, comma 5, lettera a),
(Codice del Turismo) prima dell'inizio del pacchetto per l'eventuale risoluzione del contratto in caso di
mancato raggiungimento del numero;
f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto e visti, compresi
i tempi approssimativi per l'ottenimento dei visti e le formalità sanitarie del paese di destinazione;
g) le informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima
dell'inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, delle spese di
recesso standard richieste dall'organizzatore ai sensi dell'art. 41, comma 1 (Codice del Turismo);
h) le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un'assicurazione 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'art. 47, commi 1, 2 e 3 (Codice del Turismo) ed in particolare gli estremi
della copertura del contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il
risarcimento dei danni derivanti dalla violazione degli obblighi contrattuali dell'organizzatore e del
venditore, delle polizze assicurative o garanzie bancarie oppure fondi, consorzi o altre forme associative
nei casi di insolvenza o fallimento dell'organizzatore o del venditore a garanzia del rimborso del prezzo,
senza ritardo su richiesta del viaggiatore, del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto e il rientro
immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto includa il trasporto del viaggiatore, nonché, se
necessario, il pagamento del vitto e dell'alloggio prima del rientro;
l) che il viaggiatore non potrà invocare alcuno dei diritti che si applicano esclusivamente ai pacchetti
turistici ai sensi del Codice del Turismo e che ciascun fornitore di servizi sarà il solo responsabile dell'esatta
esecuzione contrattuale del suo servizio, mentre che potrà invocare la protezione in caso d'insolvenza o
fallimento ai sensi dell'art. 19 delle presenti condizioni generali di contratto, nel caso di stipulazione di
contratto che porti alla creazione di un servizio turistico collegato o di una corrispondente offerta.
5. CONTENUTO DEL CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO
1. Il contratto di pacchetto turistico riporta l'intero contenuto delle informazioni precontrattuali di cui
all'art. 4 delle presenti condizioni generali, nonché le seguenti informazioni:
a) le richieste specifiche del viaggiatore accettate dall'organizzatore;
b) una dichiarazione attestante che l'organizzatore è responsabile dell'esatta esecuzione di tutti i servizi
turistici inclusi nel contratto ed è tenuto a prestare assistenza qualora il viaggiatore si trovi in difficoltà,
anche in caso di circostanze sopravvenute non imputabili all'organizzatore, 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. L'organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza
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qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese
effettivamente sostenute.
c) il nome e i recapiti, compreso l'indirizzo geografico, del soggetto incaricato della protezione in caso
d'insolvenza;
d) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono, l'indirizzo di posta elettronica e, se presente, il numero di fax
del rappresentante locale dell'organizzatore, di un punto di contatto o di un altro servizio che consenta al
viaggiatore di comunicare rapidamente ed efficacemente con l'organizzatore per chiedere assistenza o per
rivolgere eventuali reclami relativi a difetti di conformità riscontrati durante l'esecuzione del pacchetto;
e) il fatto che il viaggiatore sia tenuto a comunicare, senza ritardo e tenuto conto delle circostanze del caso,
direttamente o tramite il venditore, eventuali difetti di conformità rilevati durante l'esecuzione del di un
servizio turistico previsto dal presente contratto;
f) nel caso di minori, non accompagnati da un genitore o altra persona autorizzata, che viaggiano in base
a un contratto di pacchetto turistico che include l'alloggio, le informazioni che consentono di stabilire un
contatto diretto con il minore o il responsabile del minore nel suo luogo di soggiorno;
g) informazioni riguardo alle esistenti procedure di trattamento dei reclami e ai meccanismi di risoluzione
alternativa delle controversie (ADR - Alternative Dispute Resolution), ai sensi del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206 e, se presente, all'organismo ADR da cui il professionista è disciplinato e alla
piattaforma di risoluzione delle controversie online ai sensi del regolamento (UE) n. 524/2013;
h) informazioni sul diritto del viaggiatore di cedere il contratto a un altro viaggiatore e dei relativi termini e
costi.
6. PROPOSTA D'ACQUISTO
1. La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà essere redatta in modo chiaro e preciso su
apposito modulo contrattuale, se del caso tramite mezzi di comunicazione a distanza, compilato in ogni
sua parte e sottoscritto dal viaggiatore, anche tramite sistemi elettronici, che avrà diritto anche ad una
copia cartacea qualora il contratto di pacchetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza
fisica delle parti.
2. L'accettazione della proposta di compravendita del pacchetto turistico è perfezionata, con conseguente
conclusione del contratto, solo nel momento in cui l'organizzatore invierà relativa conferma, anche tramite
mezzi di comunicazione a distanza, al viaggiatore anche tramite il venditore, che ne curerà la consegna al
viaggiatore medesimo. Il viaggiatore ha diritto ad avere informazioni precise sull'idoneità del viaggio o della
vacanza in relazione alle esigenze dallo stesso espresse nella proposta di compravendita di pacchetto
turistico, incluso sull'idoneità del viaggio o della vacanza a persone a mobilità ridotta nonché sulla richiesta
di pasti speciali durante il trasporto e l'alloggio.
3. Ai sensi dell'art. 36, comma 4 (Codice del Turismo) per i contratti negoziati fuori dai locali commerciali al
viaggiatore è fornita una copia o la conferma del contratto di pacchetto turistico su carta o, se il viaggiatore
acconsente, su un altro supporto durevole. Per contratti negoziati fuori dai locali commerciali ai sensi
dell'art. 45, comma 1 lettera h). del d.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) si intende: qualsiasi contratto tra
il professionista e il consumatore: 1) concluso alla presenza fisica e simultanea del professionista e del
consumatore, in un luogo diverso dai locali del professionista; 2) per cui è stata fatta un’offerta da parte del
consumatore, nelle stesse circostanze di cui al numero 1; 3) concluso nei locali del professionista o
mediante qualsiasi mezzo di comunicazione a distanza immediatamente dopo che il consumatore è stato
avvicinato personalmente e singolarmente in un luogo diverso dai locali del professionista, alla presenza
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fisica e simultanea del professionista e del consumatore; oppure; 4) concluso durante un viaggio
promozionale organizzato dal professionista e avente lo scopo o l’effetto di promuovere e vendere beni o
servizi al consumatore.
4. 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 e erogato.
7. PAGAMENTI
1. All'atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere corrisposta:
a) le spese di gestione pratica, qualora sia stata espressamente indicata nella proposta di proposta di
compravendita di pacchetto turistico;
b) eventuale acconto, inclusivo della quota di gestione della pratica, non superiore al 30% del prezzo del
pacchetto turistico della quotazione fornita dall'organizzatore, salvo maggiore e proporzionale acconto a
motivo della tipologia dei servizi acquistati, che viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo
conto prezzo;
c) il saldo dovrà essere improrogabilmente versato da parte del viaggiatore entro il termine stabilito
dall'organizzatore nella conferma di prenotazione della proposta contrattuale di compravendita di
pacchetto turistico;
d) il mancato pagamento delle somme predette da parte del viaggiatore all’organizzatore, anche tramite il
venditore, alle date stabilite nella proposta contrattuale di compravendita di pacchetto turistico,
determina, da parte dell’organizzatore, la risoluzione di diritto del contratto di viaggio per fatto e colpa del
viaggiatore, con conseguente applicazione delle penali previste dall’art. 9 delle presenti condizioni
generali, e ciò anche nel caso in cui l’organizzatore abbia fatto pervenire al viaggiatore le ricevute, i buoni
e i biglietti necessari, le informazioni sull'orario della partenza previsto e il termine ultimo per
l'accettazione, nonché gli orari delle soste intermedie, delle coincidenze e dell'arrivo.
8. PREZZO
1. Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nella proposta di compravendita di pacchetto turistico e
dopo la conclusione del contratto, il prezzo può essere aumentato soltanto se il contratto lo prevede
espressamente e sono possibili esclusivamente in conseguenza di modifiche riguardanti:
a) il prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o di altre fonti di energia;
b) il livello di tasse o diritti sui servizi turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non direttamente
coinvolti nell'esecuzione del pacchetto, comprese le tasse di atterraggio, di sbarco e d'imbarco nei porti e
negli aeroporti;
c) i tassi di cambio pertinenti al pacchetto, rispetto alla data di pubblicazione del programma di viaggio,
come riportato nel catalogo, anche online.
Il viaggiatore ha diritto ad una riduzione del prezzo corrispondente alla diminuzione dei costi in
conseguenza di modifiche riguardanti i suddetti punti di cui alle lettere a), b) e c) che si verifichi dopo la
conclusione del contratto e prima dell'inizio del pacchetto.
In caso di aumento o di diminuzione del prezzo il viaggiatore ha diritto a conoscere le modalità di calcolo
della revisione del prezzo.
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2. L'aumento del prezzo, indipendentemente dalla sua entità, è possibile solo previa comunicazione chiara
e precisa su supporto durevole da parte dell'organizzatore al viaggiatore, unitamente alla giustificazione di
tale aumento e alle modalità di calcolo, almeno venti giorni prima dell'inizio del pacchetto.
3. In caso di diminuzione del prezzo, l'organizzatore ha diritto a detrarre le spese amministrative e di
gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la prova
su richiesta del viaggiatore.
4. Se l'aumento del prezzo eccede l'8% del prezzo complessivo del pacchetto, si applica l'art. 9 delle
presenti condizioni generali di contratto.
5. Il prezzo è composto da:
a) quota di iscrizione o spese di gestione pratica;
b) quota di partecipazione espressa in catalogo, anche online, o nella quotazione del pacchetto turistico
fornita dall'organizzatore al venditore o al viaggiatore;
c) costi eventuali visti e tasse di ingresso ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera f) delle presenti condizioni
generali di contratto;
d) quota eventuali polizze assicurative ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera h) delle presenti condizioni
generali di contratto;

9. MODIFICA DI ALTRE CONDIZIONI DEL CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO
1. Prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore può unilateralmente modificare le condizioni del
contratto diverse dal prezzo, essendosi riservato tale diritto nelle presenti condizioni generali di contratto
e purché la modifica sia di scarsa importanza. In particolare, tali modifiche possono riguardare orari, tratte
dei voli ed identità del vettore effettivo indicati nell'accettazione della proposta di compravendita di
pacchetto turistico da parte dell'organizzatore.
L'organizzatore comunica la modifica al viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole.
2. Se, prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore è costretto a modificare in modo significativo una o
più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) delle presenti condizioni
generali di contratto o non può soddisfare le richieste specifiche del viaggiatore accettate
dall'organizzatore oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l'8% ai sensi dell'art. 8
delle presenti condizioni generali di contratto, il viaggiatore, entro un periodo ragionevole specificato
dall'organizzatore, può accettare la modifica 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 ingiustificato ritardo, il viaggiatore in modo chiaro e preciso su un
supporto durevole:
a) delle modifiche proposte di cui ai commi 1 e 2 su indicati e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto
ai sensi del successivo comma 4 del presente art.;
b) di un periodo ragionevole entro il quale il viaggiatore è tenuto a informare l'organizzatore della sua
decisione ai sensi del su indicato comma 2;
c) delle conseguenze della mancata risposta del viaggiatore entro il periodo di cui alla presente lettera b)
e dell'eventuale pacchetto sostitutivo offerto e del relativo prezzo.
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4. Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo di cui al su indicato
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 su indicato comma 2, se il viaggiatore
non accetta un pacchetto sostitutivo, l'organizzatore rimborsa senza ingiustificato 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 agli artt. 14 e 15 delle presenti condizioni generali di contratto in
relazione alla riduzione del prezzo ed al risarcimento dei danni.
10. DIRITTO DI RECESSO DEL VIAGGIATORE PRIMA DELL'INIZIO DEL PACCHETTO TURISTICO
1. Il viaggiatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico in ogni momento prima dell'inizio del
pacchetto, dietro rimborso all'organizzatore delle spese sostenute, adeguate e giustificabili, del cui
ammontare quest'ultimo fornisce motivazione al viaggiatore che ne faccia richiesta.
2. Il contratto di pacchetto turistico può prevedere spese standard (Penali di cancellazione) per il recesso
ragionevoli, calcolate in base al momento di recesso dal contratto e ai risparmi di costo attesi e agli introiti
previsti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici. In assenza di specificazione delle spese
standard di recesso, l'importo delle spese di recesso corrisponde al prezzo del pacchetto diminuito dei
risparmi di costo e degli introiti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici, tenuto conto in
entrambi i casi delle tariffe soggette a restrizioni emesse dai vettori per il servizio di trasporto passeggeri di
cui all'art. 3, comma 1, lettera a), n. 1) delle presenti condizioni generali di contratto.
PENALI DI CANCELLAZIONE di Pesci Viaggi di Innovenia Srl:
VIAGGI DA 1 GIORNO:
Nessuna penale fino a 3 giorni lavorativi prima della partenza;
Penale del 50% sulla quota di partecipazione da 3 a 2 giorni prima della partenza;
Penale del 75% sulla quota di partecipazione il giorno prima della partenza;
Penale 100% sulla quota di partecipazione il giorno della partenza;
VIAGGI DI PIÙ GIORNI:
Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nell’ipotesi in cui l’annullamento avvenga fino a
40 giorni prima della partenza. Dopo tale termine, le penali applicate sono le seguenti:
Nessuna penale fino a 40 giorni lavorativi prima della partenza
Penale del 20% sulla quota di partecipazione da 39 a 30 giorni lavorativi prima della partenza;
Penale del 25% sulla quota di partecipazione da 29 a 21 giorni lavorativi prima della partenza;
Penale del 50% sulla quota di partecipazione da 20 a 11 giorni lavorativi prima della partenza;
Penale del 75% sulla quota di partecipazione da 10 a 4 giorni lavorativi prima della partenza;
Penale del 100% da 3 a 0 giorni lavorativi prima della partenza
(*) Fanno eccezione:
1. i viaggi che da programma includono un volo aereo nella quota di partecipazione. In questi casi sarà
sempre trattenuta una somma forfettaria pari al 40% della quota stessa indipendentemente dalla data del
recesso, oltre a quanto sempre dovuto a titolo di penale sulla quota (residuale) di partecipazione sulla
base di quanto sopra riportato;
2. i viaggi dove un volo viene prenotato dall’organizzatore su espressa richiesta del cliente. In questi casi
non è previsto il rimborso pari all'intera quota del volo (incluso di tasse e tutti gli oneri eventuali previsti
dal biglietto aereo).
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Sulla rimanente parte della quota di partecipazione si applicheranno le regole e le penali sopra indicate.
Nessun rimborso sarà poi accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo
svolgimento del viaggio stesso. Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio
per mancanza o inesattezza dei previsti documenti personali di espatrio. L'annullamento del viaggio da
parte di un partecipante con sistemazione in camera doppia comporta il pagamento del supplemento
singola. Le spese previste dall'organizzatore, che dipendono dalla destinazione prescelta e dal momento
in cui il viaggiatore recede rispetto alla data di partenza. In assenza di specificazione delle spese standard
di recesso, l'importo delle spese di recesso corrisponde al prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi di
costo e degli introiti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici.
c) Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.
d) 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.
Le penali di annullamento tengono conto del fatto che le tariffe di trasporto e/o ricettive possono essere
soggette a restrizioni stabilite dalle compagnie di trasporto e/o dalle strutture ricettive a causa della tariffa
utilizzata a fronte di un prezzo particolare per il viaggiatore, della destinazione, della classe di trasporto
e/o della struttura ricettiva e del periodo prescelto per il viaggio.
In ogni caso l’organizzatore fornirà al viaggiatore, a sua richiesta, la motivazione delle penalità applicate,
anche in relazione alle spese amministrative occorse all'organizzatore risultanti dall'annullamento del
viaggio.
3. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue
immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di
passeggeri 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
pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.
4. In tutti gli altri casi, ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera n) del d.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) è
escluso il diritto di recesso senza corrispondere le relative spese in quanto il presente contratto prevede
una data o un periodo di esecuzione specifici in relazione alla fornitura di alloggi per fini non residenziali,
il trasporto di beni, i servizi di noleggio di autovetture, i servizi di catering o altri servizi riguardanti le attività
del tempo libero.
5. In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il viaggiatore 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 preliminari se successiva, senza penali e senza
fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte
correnti, sempre nell'ambito di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il diritto di recesso è escluso.
In tale ultimo caso, l'organizzatore documenta la variazione di prezzo evidenziando adeguatamente
l'esclusione del diritto di recesso.
11. RECESSO DELL'ORGANIZZATORE PRIMA DELL'INIZIO DEL PACCHETTO TURISTICO
1. 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 previsto dal contratto e l'organizzatore
comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più
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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 e 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 circostanze inevitabili e straordinarie e
comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell'inizio del pacchetto.
12. RIMBORSI DELL'ORGANIZZATORE
1. L'organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dell'art. 10, commi 1 e 2 e dell'art. 11 delle
presenti condizioni generali di contratto e rimborsa qualunque pagamento effettuato da o per conto del
viaggiatore per il pacchetto dopo aver detratto le adeguate spese, senza ingiustificato ritardo e in ogni caso
entro quattordici giorni dal recesso. Nei casi di cui all'art. 11 delle presenti condizioni generali di contratto
si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con i terzi.
13. CESSIONE DEL CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO AD ALTRO VIAGGIATORE
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
soddisfa 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 non eccedono le spese realmente sostenute dall'organizzatore in conseguenza della cessione del
contratto di pacchetto turistico, e fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi
risultanti dalla cessione del contratto, in particolare in relazione al servizio di trasporto passeggeri di cui
all'art. 3, comma 1, lettera a), n. 1) delle presenti condizioni generali di contratto, effettuato dai vettori
secondo tariffe soggette a restrizioni emesse da quest'ultimi.
14. MODIFICHE DOPO L'INIZIO DEL PACCHETTO TURISTICO
1. Il viaggiatore, secondo buona fede e correttezza, informa l'organizzatore, direttamente o tramite il
venditore, tempestivamente, 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. Il
viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all'esecuzione del pacchetto direttamente
al venditore tramite il quale, a propria volta, inoltra tempestivamente tali messaggi, richieste o reclami
all'organizzatore. Il viaggiatore inoltre si attiene all'osservanza delle normali regole di prudenza e diligenza
ed a quelle specifiche in vigore nei paesi di destinazione del pacchetto turistico.
2. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito 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 conformità e del valore dei servizi turistici
interessati dal difetto. Se l'organizzatore non pone rimedio al difetto, si applica l'art. 15 delle presenti
condizioni generali di contratto.
3. Fatte salve le eccezioni di impossibilità ed eccessiva onerosità di cui al precedente comma 2, se
l'organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal
viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai

P a g . | 66
sensi del precedente comma 4. il viaggiatore può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso
delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; se l'organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di
conformità o se è necessario ovviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine.
5. Se un difetto di conformità costituisce un inadempimento di non scarsa importanza, avuto riguardo
anche all'interesse del viaggiatore, dei servizi turistici inclusi in un pacchetto e l'organizzatore non vi ha
posto rimedio 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, risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto di pacchetto turistico o, se del caso, chiedere,
ai sensi del seguente art. 15, una riduzione del prezzo, salvo comunque l'eventuale risarcimento dei danni.
6. 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 ingiustificato
ritardo e senza costi aggiuntivi per il viaggiatore.
7. Laddove è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore, l'organizzatore sostiene i costi dell'alloggio
necessario, ove possibile di categoria equivalente a quanto era previsto dal contratto, per un periodo non
superiore a tre notti per viaggiatore o per il periodo più lungo eventualmente previsto dalla normativa
dell'Unione europea relativa ai diritti dei passeggeri, applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto.
8. La limitazione dei costi di cui al comma 7 non si applica alle persone a mobilità ridotta, definite dall'art.
2, paragrafo 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 bisognose di assistenza medica specifica, purché
l'organizzatore abbia ricevuto comunicazione delle loro particolari esigenze almeno quarantotto ore prima
dell'inizio del pacchetto. L'organizzatore non può invocare 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.
9. 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
contratto 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 specificate
nel contratto, affinché l'esecuzione del pacchetto possa continuare, 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 specificata nel contratto di pacchetto
turistico, l'organizzatore concede al viaggiatore un'adeguata riduzione del prezzo.
10. 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.
11. Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il viaggiatore respinge le soluzioni alternative
proposte, conformi a quanto indicato dal comma 9, al viaggiatore è riconosciuta una riduzione del prezzo.
In caso di inadempimento dell'obbligo di offerta di cui al comma 9 si applica il comma 5.
11. Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non imputabili all'organizzatore, è impossibile assicurare
il rientro del viaggiatore come pattuito nel contratto di pacchetto turistico, si applicano i commi 7 e 8.
15. RESPONSABILITÀ E ASSISTENZA DELL'ORGANIZZATORE
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
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stesso, 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.
2. L'organizzatore è tenuto a prestare assistenza qualora il viaggiatore si trovi in difficoltà, anche in caso di
circostanze sopravvenute non imputabili all'organizzatore, 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.
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.
3. Il viaggiatore ha diritto a un'adeguata riduzione del prezzo per il periodo durante il quale vi sia stato
difetto di conformità, a meno che l'organizzatore dimostri che tale difetto è imputabile al viaggiatore.
4. Il viaggiatore ha diritto di ricevere dall'organizzatore, senza ingiustificato ritardo, il risarcimento
adeguato a qualunque danno che può aver subito in conseguenza di un difetto di conformità.
5. Al viaggiatore non è riconosciuto il risarcimento dei danni se l'organizzatore dimostra che il difetto di
conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici inclusi nel
contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile oppure è dovuto a circostanze inevitabili e
straordinarie.
6. Nel caso in cui l'inadempimento delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto non è di scarsa
importanza, avuto riguardo anche all'interesse del viaggiatore,
il viaggiatore può chiedere
all'organizzatore o al venditore, secondo la responsabilità derivante dalla violazione dei rispettivi obblighi
assunti con i rispettivi contratti, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un
risarcimento del danno da vacanza rovinata correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed
all'irripetibilità dell'occasione perduta.
7. L'organizzatore o il venditore che ha concesso un indennizzo o una riduzione di prezzo, ovvero
corrisposto un risarcimento del danno o è stato costretto ad ottemperare ad altri obblighi secondo le
disposizioni delle presenti condizioni generali di contratto, ha il diritto di regresso nei confronti dei soggetti
che abbiano contribuito al verificarsi delle circostanze o dell'evento da cui sono derivati l'indennizzo, la
riduzione del prezzo, il risarcimento del danno o di altri obblighi correlati, nonché dei soggetti tenuti a
fornire servizi di assistenza ed alloggio in forza della legge applicabile, nel caso in cui il viaggiatore non
possa rientrare nel luogo di partenza.
8. L'organizzatore o il venditore che hanno risarcito il viaggiatore sono surrogati, 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.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
1. All'organizzatore si applicano le limitazioni previste dalle convenzioni internazionali in vigore che
vincolano l'Italia o l'Unione europea, relative alla misura del risarcimento o alle condizioni a cui è dovuto
da parte di un fornitore che presta un servizio turistico incluso in un pacchetto.
2. Il contratto di pacchetto turistico può prevedere la limitazione del risarcimento 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.
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3. Qualunque diritto al risarcimento o alla riduzione del prezzo ai sensi del presente Capo non pregiudica i
diritti dei viaggiatori previsti dal regolamento (CE) n. 261/2004, dal regolamento (CE) n. 1371/2007, dal
regolamento (CE) n. 392/2009, dal regolamento (UE) n. 1177/2010 e dal regolamento (UE) n. 181/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio, nonché dalle convenzioni internazionali, fermo restando che il
risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi del presente Capo e il risarcimento o la riduzione
del prezzo concessi ai sensi di detti regolamenti e convenzioni internazionali sono detratti gli uni dagli altri.
17. TERMINE PREFISSATO DALLA LEGGE PER ESERCITARE I DIRITTI DEL VIAGGIATORE
1. Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni si prescrive in due anni, a decorrere dalla
data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2.
2. 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.
3. Ai fini 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.
18. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
1. Se non espressamente compresa nel prezzo, è consigliabile e possibile stipulare un'assicurazione
facoltativa 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, perdita e/o danneggiamento del
bagaglio.
2. Il viaggiatore può stipulare anche altre polizze assicurative di assistenza e tutela legale.
19. GARANZIE DI PROTEZIONE IN CASO D'INSOLVENZA O FALLIMENTO DELL'ORGANIZZATORE O DEL
VENDITORE
1. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico e di servizio turistico collegato di cui all'art. 3, comma
1, lett. f) di cui alle presenti condizioni generali di contratto, sono assistiti da polizze assicurative o garanzie
bancarie oppure da fondi, consorzi o altre forme associative 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 viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell'alloggio prima del
rientro.
2. I viaggiatori beneficiano della protezione in caso d'insolvenza o fallimento dell'organizzatore o del
venditore indipendentemente dal loro luogo di residenza, dal luogo di partenza o dal luogo di vendita del
pacchetto e indipendentemente dallo Stato membro in cui è stabilito il soggetto incaricato di fornire
protezione in caso di insolvenza o fallimento.
3. Nei casi previsti dal suddetto 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 artt. 14 e 15 delle
presenti condizioni generali di contratto.
4. Gli organizzatori e i venditori non stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea che vendono o
offrono in vendita pacchetti in Italia o in uno Stato membro dell'Unione europea che, con qualsiasi mezzo,
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dirigono tali attività verso l'Italia o verso un altro Stato membro dell'Unione europea, sono obbligati a
fornire al viaggiatore una garanzia equivalente a quella prevista nel presente art. 19.
20. RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE
1. Il venditore è responsabile dell'esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore con il contratto di
intermediazione di viaggio, indipendentemente 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 professionista è responsabile degli errori dovuti a difetti tecnici nel sistema di prenotazione che gli
siano imputabili e, qualora abbia accettato di organizzare la prenotazione di un pacchetto o di servizi
turistici che rientrano in servizi turistici collegati, degli errori commessi durante il processo di prenotazione.
3. Il professionista non è responsabile degli errori di prenotazione imputabili al viaggiatore o dovuti a
circostanze inevitabili e straordinarie.
4. Il venditore è considerato come organizzatore se, in relazione ad un contratto di pacchetto turistico, se
omette di fornire al viaggiatore i pertinenti modulo informativi standard IIA e IIIA di cui all'art. 4, comma 1,
delle presenti condizioni generali di contratto o le informazioni relative alla denominazione commerciale,
l'indirizzo geografico, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica dell'organizzatore, ovvero
omette di informare il viaggiatore che egli agisce in qualità di venditore.
5. Se l'organizzatore è stabilito al di fuori dello Spazio economico europeo, il venditore stabilito in uno
Stato membro è soggetto agli obblighi previsti per gli organizzatori delle presenti condizioni generali di
contratto, salvo che fornisca la prova che l'organizzatore si conforma alle norme delle presenti condizioni
generali di contratto.
21. INDEROGABILITÀ DEI DIRITTI DEL VIAGGIATORE
1. La dichiarazione che un organizzatore di un pacchetto o un professionista che agevola un servizio
turistico collegato agisce esclusivamente in qualità di fornitore di un servizio turistico, d'intermediario o a
qualunque altro titolo, o che un pacchetto o un servizio turistico collegato non costituisce un pacchetto o
un servizio turistico collegato, non esonera gli organizzatori o i professionisti dagli obblighi imposti loro
dalle presenti condizioni generali di contratto.
2. I viaggiatori non possono rinunciare ai diritti conferiti loro dalle disposizioni di cui alle presenti condizioni
generali di contratto.
3. Fatto salvo quanto diversamente stabilito da specifiche disposizioni di legge di cui all'art. delle presenti
condizioni generali di contratto, eventuali clausole contrattuali o dichiarazioni del viaggiatore che
escludano o limitino, direttamente o indirettamente, i diritti derivanti dalle presenti condizioni generali di
contratto o il cui scopo sia eludere l'applicazione delle disposizioni di cui alle presenti condizioni generali
di contratto, non vincolano il viaggiatore.
ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI SERVIZI TURISTICI SINGOLI
A) FONTI NORMATIVE
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1. I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto di passeggeri, del solo servizio di
alloggio, del solo servizio di noleggio di auto o di altri veicoli a motore o del solo servizio turistico che non
costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici così come definiti ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a)
delle presenti condizioni generali di contratto, non sono regolati dal Codice del Turismo in quanto non
costituiscono un pacchetto turistico o un servizio turistico collegato cosi come definiti ai sensi dell'art. 3,
comma 1, lett. c) e f) delle presenti condizioni generali di contratto.
2. I suddetti servizi singoli di cui al comma 1 sono regolati dal d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del
Consumo), dal codice civile italiano per quegli aspetti che non sono disciplinati dal Codice del Consumo,
dagli artt. 1 n.3 e n. 6, da 17 a 23 e da 24 a 31 (limitatamente alla parti di tali disposizioni che non si
riferiscono al contratto di organizzazione) della Convenzione internazionale sul contratto di viaggio (CCV)
del 23 aprile 1970 (resa esecutiva dalla legge 27 dicembre 1977, n. 1084) e sino al momento in cui sarà
abrogata a decorrere dal momento in cui diviene efficace la denuncia dello Stato italiano di tale
Convenzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 37 della stessa nonché dalle clausole contrattuali
del servizio turistico singolo di cui trattasi.
3. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche mediante mezzi di acquisto a distanza, un servizio
turistico singolo, rilascia al viaggiatore i documenti relativi a tale servizio e contenti gli elementi contrattuali
e non può essere considerato come organizzatore né risponde altrimenti dell'esecuzione del servizio
turistico singolo venduto.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
1. AI contratti aventi ad oggetto l'offerta del servizio turistico singolo di cui alla precedente lettera A), sono
applicabili gli artt. 6 (PROPOSTA DI ACQUISTO), 8 (PREZZO) e 14, comma 1 (MODIFICHE DOPO L'INIZIO DEL
PACCHETTO TURISTICO), fermo restando che la terminologia di tale clausole va sempre intesa con
riferimento al contratto di vendita dei servizi turistici singoli.
***
COMUNICAZIONE IMPORTANTE SUI SISTEMI DI CONCILIAZIONE: ai sensi dell'articolo 5, punto 1, lett. g)
delle condizioni generali del contratto si fa avviso che il viaggiatore, qualora risulterà insoddisfatto della
risposta o della risoluzione formulata dall'organizzatore turistico, potrà indirizzare i propri reclami
mediante l'utilizzo del Sistema ODR (On-line Dispute Resolution) che è una piattaforma messa
gratuitamente a disposizione dall’Unione Europea per consentire a consumatori nell’UE o in Norvegia,
Islanda e Liechtenstein di risolvere le controversie senza dover andare in tribunale. Un organismo di
risoluzione delle controversie è un'organizzazione imparziale che aiuta i viaggiatori i a trovare una
soluzione extragiudiziale, facendo risparmiare tempo e denaro rispetto a una eventuale causa in tribunale.
La piattaforma ODR è di facile utilizzo e guida gli utenti attraverso l'intera procedura. È disponibile in tutte
le lingue dell’UE e ha scadenze integrate per la risoluzione dei reclami:
https://ec.europa.eu/consumers/odr
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL'ART. 17 DELLA LEGGE 6 FEBBRAIO 2006, N. 38 Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a
mezzo Internet: “LA LEGGE ITALIANA PUNISCE CON LA RECLUSIONE I REATI CONCERNENTI LA
PROSTITUZIONE E LA PORNOGRAFIA MINORILE, ANCHE SE COMMESSI ALL'ESTERO”.
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G.D.P.R. (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) REGOLAMENTO (UE) 2016/679 – L’organizzatore si
impegna a proteggere la riservatezza ed evitare la diffusione delle informazioni ricevute in base al presente
contratto utilizzando misure adeguate a uno standard di normale ragionevolezza e diligenza commisurato
alla natura e al tipo di informazione trattata e/o ricevuta, garantendo il rispetto delle disposizioni di cui al
Regolamento (UE) 2016/679 GDPR, al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. nonché alle norme connesse/collegate.
Ove pertinente e applicabile, il trattamento dei dati avverrà mediante l’impiego di specifiche informative
all’uopo predisposte, eventualmente anche ai sensi dell’art. 9 circa il trattamento di categorie particolari di
dati personali.
Per maggiori informazioni sulle coperture assicurative ed ulteriori aggiornamenti consultare il sito
www.pesciviaggi.it
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