
 
 

REGOLAMENTO  DI  PARTECIPAZIONE 
ALLE  MANIFESTAZIONI  ORGANIZZATE  DAI  CONSOLI  DELLA  CAMPANIA 

 
1) PRENOTAZIONI: le prenotazioni saranno accettate dal Punto Touring di Napoli c/o Vomero Travel – via 

San Gennaro ad Antignano 90 – 80129 Napoli – tel 081 5780355 vomero@touringclubnapoli.it durante 
gli orari di apertura, anche telefonicamente o via posta elettronica, con l’annotazione sulla lista del 
nominativo e della data. Le prenotazioni saranno automaticamente annullate se non confermate con il 
versamento della quota relativa alla manifestazione nei sette giorni successivi alla prenotazione. Solo per 
le manifestazioni di più giorni sarà possibile versare un acconto pari al 25% della quota, oltre l’importo 
dell’assicurazione, ed effettuare il saldo un mese prima della partenza. Per manifestazioni particolari sarà 
indicato l’acconto globale richiesto. 

 
2) APERTURA E CHIUSURA DELLE PRENOTAZIONI: le prenotazioni si apriranno alla data indicata sul 

programma generale o sul programma di dettaglio di ciascuna manifestazione. Non è possibile prenotare 
le manifestazioni prima della data di apertura. Le prenotazioni si chiuderanno con l’esaurimento dei posti 
o alla data indicata nel programma. Per esigenze di riconferma dei servizi la data di apertura delle 
prenotazioni di qualche manifestazione / viaggio potrebbe essere anticipata. Si consiglia tenersi informati 
presso il Punto Touring. 

 

3) VERSAMENTI: i versamenti delle quote possono essere effettuati in contanti, a mezzo di assegno presso 
il Punto Touring o a mezzo di pagamenti elettronici con le modalità di dettaglio indicate dal Punto 
Touring. Copia del versamento effettuato a mezzo di pagamento elettronico deve essere inviata al Punto 
Touring.  

 

4) DISDETTE: per motivi fiscali ed assicurativi le eventuali disdette di manifestazioni giornaliere non danno 
diritto ad alcun rimborso né ad alcuna sostituzione. In via eccezionale e per gravi motivi, il Punto Touring 
potrà accordare qualche sostituzione purché ciò avvenga almeno 48 ore prima della partenza. Per le 
manifestazioni di più giorni valgono le norme contrattuali di trasporto e le assicurazioni prodisdetta, se 
stipulate. 

 

5) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: le manifestazioni dei Consoli della Campania, organizzate nell’ambito 
delle attività del Touring Club Italiano per la promozione della cultura e del turismo, sono riservate ai 
Soci. È consentita in via eccezionale la partecipazione di ospiti del Socio per una sola manifestazione a 
scopo promozionale, confidando che l’ospite al termine della manifestazione voglia aderire al Touring 
Club Italiano. I Consoli della Campania si riservano il diritto di accettare o meno le prenotazioni. 

 

6) ASSEGNAZIONE DEI POSTI: nell’assegnazione di posti in pullman si terrà rigorosamente conto della data 
del pagamento della quota (o dell’acconto) e non della data della prenotazione. 

 

7) ORARI E FERMATE: tutte le manifestazioni, anche quelle che prevedono il pullman, inizieranno 
improrogabilmente cinque minuti dopo l’orario fissato per il raduno dei partecipanti. È interesse dei 
partecipanti trovarsi qualche minuto prima. Sia nel percorso di andata che in quello di ritorno il pullman 
effettuerà esclusivamente le fermate indicate nella locandina di dettaglio della manifestazione. Non si 
effettuano fermate straordinarie o a richiesta. 

 

8) MANCE: le mance ed eventuali offerte sono lasciate alla discrezionalità dei partecipanti e non sono quindi 
comprese nelle quote di partecipazione (salvo contraria indicazione sulla locandina di dettaglio). 

 
 

mailto:vomero@touringclubnapoli.it

