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ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE

RISTORAZ.

STRUTTURA

Spiagge
No Smoking

ATTIVITÀ A PAGAMENTO

Dalla scorsa estate i villaggi sono anche
“Plastic free”, sono infatti state sostiuite le
stoviglie monouso di plastica con quelle in
materiale PLA 100% compostabile.
Le spiagge di La Maddalena e di Marina di
Camerota sono “No Smoking”, come la maggior
parte delle aree comuni dei tre villaggi.
Non solo: i Villaggi Touring sono luoghi ideali
dove riscoprire sé stessi in un ambiente di
silenzio, relax e libertà.
Luoghi dove dimenticare lo stress del lavoro,
i rumori della città, la folla e il traffico; dove
rallentare, entrare in contatto con la natura,
riscoprire il valore del tempo e il rapporto con
le persone, per disintossicarsi dalla tecnologia
e ritrovare l’equilibrio tra il corpo e la mente.
Ti aspettiamo nei Villaggi Touring, autentici
Paradisi dove la natura è l’assoluta
protagonista, per vivere insieme al Touring
Club Italiano una vacanza “NATURALMENTE
UNICA”.

ANIMAZIONE

I Villaggi Touring a La Maddalena, Marina
di Camerota e Isole Tremiti sono nati negli
anni Sessanta con l’impegno di preservare la
bellezza degli straordinari contesti naturali in
cui sono inseriti, successivamente tutelati da
tre Parchi Nazionali.
Di qui la scelta di realizzare strutture essenziali,
poco impattanti, totalmente integrate
nell’ambiente, con una presenza umana
discreta e sempre in secondo piano rispetto alla
natura circostante: spazi dedicati a ospiti che
condividono la stessa coscienza ambientale e
contribuiscono attivamente alla salvaguardia
dell’ambiente con buone pratiche di soggiorno
sostenibile. Ecco perché nei nostri Villaggi ci
impegniamo quotidianamente a mantenere
alta l’attenzione per l’ambiente attraverso
piccole azioni come la riduzione dello spreco
dell’acqua, l’utilizzo di mezzi elettrici,
il riciclo corretto dei rifiuti, il contenimento
dell’inquinamento e l’educazione degli ospiti
per la natura del territorio, sensibilizzando
grandi e piccoli sulle tematiche ambientali
e sulla tutela della biodiversità.
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parcheggio interno (non custodito)

●
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-
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●

●
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●

●
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●
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●

●
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massaggi e trattamenti olistici

●

●
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●

●
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ristorante a buffet
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●
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bar
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●
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beach bar
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●
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kayak

-
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●
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attività fitness
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●
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●

●
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noleggio bike
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noleggio scooter

●

-

escursioni in bicicletta
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escursioni in barca a vela / a motore

●

●

●

escursioni guidate / escursioni archeologiche

●

●

●

●

●

numero sistemazioni

Naturalmente unici

VILLAGGI DA VIVERE

-

-

campo polivalente tennis

-

●

●

centro diving esterno

●

●

●

servizio transfert

●

●

mini club (4-12 anni)

●

●

young club (13-17 anni)

-

-

●

organizzazione tornei

●

●

●

intrattenimento serale

●

●

●

campo polivalente calcetto

●

*

●

* incluso nella quota
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1		

PER LA NATURA

2		

PER L’ESCLUSIVITÀ

3		

PER IL MARE

		 I Villaggi Touring, tutti e tre, sono
all’interno di parchi nazionali.
Il che garantisce una natura super:
a Tremiti la pineta, a Marina di Camerota
gli ulivi, a La Maddalena la macchia
mediterranea. E poco fuori dai Villaggi,
l’ambiente è incontaminato.

		 Per il Touring esclusività ha come
sinonimi tranquillità, silenzio, natura
incontaminata, privacy. I Villaggi sono
situati in posizioni incredibili, lontano da
tutto quello che può essere caos, rumore,
traffico. E ovunque gli ospiti hanno a
disposizione un tratto di costa riservato.

Villaggi da vivere
I tre Villaggi del Touring Club
Italiano sono il luogo ideale per
trascorrere vacanze all’insegna
del relax, immersi in uno
straordinario contesto naturale.
Ecco 10 motivi per sceglierli!
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		 Tutti i nostri Villaggi sono inseriti
in area marine protette. Il mare dei
nostri Villaggi ha tutte le stellette per
farvi rimanere a bocca aperta. A Tremiti,
trasparenze e colori eccezionali; a
La Maddalena la Sardegna è alla sua
massima potenza; a Marina di Camerota
le acque sono certificate da anni.
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PER IL RELAX

		 C’è chi ama rilassarsi senza far
niente; c’è chi preferisce fare cose che
durante il resto dell’anno non fa; o chi
vuole finalmente dedicarsi a quel libro
che da tempo giace sul comodino.
Per tutti, ma proprio per tutti, i Villaggi
Touring sono ideali.
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PER LE ATTIVITÀ

		 Se avete voglia di essere coinvolti
il programma di attività sportive e
non sportive previste nei Villaggi è
entusiasmante. Le passeggiate insieme
al biologo, le lezioni di vela, le partite
a ping pong e a tiro con l’arco. Scopri
l’elenco delle settimane a tema a pag. 8-11.
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PER LA FAMIGLIA

7		

PER IL COMFORT

8		

PER LA CUCINA
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PER I DINTORNI

		 Siete una famiglia con bambini
o ragazzi? Ottimo! I tre Villaggi sono
perfetti per ospitarvi. Per la posizione, le
attività, i vantaggi. A Marina di Camerota
e Tremiti, in particolare, sono predisposte
aree riservate ai bambini ed è attivo il
servizio di miniclub.

		 I bungalow dei Villaggi sono
semplici e confortevoli, con pavimenti in
cotto e pareti in legno, ideati per chi ama
stare in mezzo al verde. E poi – a seconda
dei Villaggi – ci sono anche capanni
e residenze in muratura: ognuno può
scegliere la sistemazione più adatta.

		 Tutti gli ospiti possono confermarlo:
nei Villaggi Touring si mangia bene. I
cuochi reinterpretano i migliori prodotti
del Mediterraneo. E in alcune serate
gli chef valorizzano i prodotti tipici del
territorio. Il servizio ristorante è a buffet:
non rimarrete affamati.

		 Non pensate di essere isolati
per tutta la durata del vostro soggiorno.
Chi ha voglia di uscire dal Villaggio per
esplorare i dintorni ha solo l’imbarazzo
della scelta. Escursioni e passeggiate,
nuove esperienze e visite culturali vi
aspettano!
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PER LA
		 CONVENIENZA
I Villaggi Touring sono convenienti!
Ci sono moltissimi sconti a seconda del
periodo, del nucleo familiare, delle tante
promozioni in atto. E ovviamente c’è un
trattamento privilegiato per chi è socio
Touring: leggete tutti i vantaggi nelle
pagine successive!
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PRENOTA PRIMA
In tutti i Villaggi:
• € 180 di riduzione per prenotazioni
confermate entro il 31 marzo.
• € 120 di riduzione per prenotazioni
confermate entro il 30 aprile.
• € 90 di riduzione per prenotazioni
confermate entro il 31 maggio.
Le riduzioni sono valide per sistemazione
(occupazione minimo 2 adulti) per
l’intero periodo, non cumulabili fra loro,
applicabili per soggiorni di almeno 7 notti,
ridotte al 50% per tutti gli altri casi
(es.camera singola, sistemazioni 1 adulto
e 1 bambino etc.).

BAMBINI E RAGAZZI
GRATIS
• Infant GRATIS fino a 2 anni
non compiuti.
• Bambini GRATIS 2/14 anni
non compiuti a Marina di Camerota
e La Maddalena in 3° letto
nei periodi indicati.
• Ragazzi GRATIS 14/20 anni
non compiuti alle Isole Tremiti
in 3° letto nei periodi indicati.

Vantaggi per tutti
Una vacanza ben pianificata in
ogni suo aspetto, è una vacanza
riuscita in partenza.
Se poi la destinazione è un
villaggio Touring, allora le
agevolazioni e i vantaggi
son davvero tanti: scoprili!
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SETTIMANE A TEMA
La vostra vacanza sarà ancora più
speciale grazie alle molteplici attività
culturali e sportive proposte da esperti
e professionisti in periodi dedicati: dalla
biologia marina al kayak, dall’astronomia
allo yoga, dal tiro con l’arco alla vela e
altre ancora per un soggiorno unico ed
indimenticabile (scopri l’attività più
adatta a te).

ASSOCIARSI
CONVIENE
Fino al 20% di sconto sulla quota
del soggiorno per i Soci Touring che
scelgono di trascorrere le vacanze
nei nostri Villaggi. La quota socio è
applicata ai partecipanti in regola con
la quota associativa al momento della
prenotazione e del soggiorno al Villaggio.
Cumulabile con Prenota Prima e tutte
le offerte e riduzioni da catalogo.
È possibile aderire all’Associazione
presso i Punti Touring, le Agenzie
Viaggio convenzionate e Pronto Touring
02.8526.266.

SOCI SPECIALI,
SCONTI SPECIALI
• Riduzione di 150 € a settimana
per i Soci Touring del Centenario.
• Riduzione di 120 € a settimana
per i Soci Touring da almeno 25 anni.
Le riduzioni non sono cumulabili con lo
sconto Soci.

SOLO PER TE
Uno speciale Buono Sconto di 50 €
dedicato esclusivamente ai Soci Touring
contenuto nel Bagaglio di Viaggio 2020,
valido per prenotazioni confermate
almeno 45 giorni prima dell’inizio
soggiorno nei tre Villaggi. Il buono è
utilizzabile una sola volta nella stagione
in corso, in ciascun villaggio per soggiorni
minimo di 7 notti. Cumulabile con tutte
le offerte e riduzioni da catalogo, con
esclusione del Prenota Prima o altre
offerte speciali.

GARANZIA PREZZO

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
“A QUOTA SOCI” PRESSO I PUNTI TOURING
E LE AGENZIE VIAGGIO CONVENZIONATE
villaggi.touringclub.it

Prenotando entro il 31 marzo 2020,
nel caso vengano proposte offerte
speciali per il tuo stesso soggiorno fino a
15 giorni lavorativi prima della partenza,
adegueremo la tariffa rimborsandoti la
differenza. Le richieste di adeguamento
della quota devono essere inviate prima
dell’inizio del soggiorno.
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Vela
I corsi di vela tenuti da istruttori del Centro Velico
di Caprera (storica scuola di vela fondata nel
1967 per iniziativa della Lega Navale Italiana
e del Touring Club Italiano) sono proposti a chi
non ha mai praticato la vela. L’obiettivo è dare un
approccio alla disciplina per poter governare una
deriva. Sulle spiagge dei villaggi di La Maddalena
(8/6-6/9) e Marina di Camerota (7/6-5/9).

SUP Stand Up
Paddling

Conoscenza dell’ambiente
Le escursioni, lo snorkeling e tutte le attività di
educazione ambientale e di conoscenza e difesa
del territorio svolte nei nostri villaggi con il
supporto di esperti naturalisti e biologi marini, per
promuovere la tutela e la valorizzazione dei nostri
Paradisi. Per tutta la stagione nei villaggi di La
Maddalena, Marina di Camerota e Isole Tremiti.

Tiro con l’arco

Le settimane a tema
Una vacanza Touring è sempre
una straordinaria opportunità
di incontro con la natura.
In tutti e tre i Villaggi Touring vengono organizzate settimane a tema
con esperti e professionisti: attività culturali e sportive, per tutti i gusti
e per ogni età incluse nel nostro programma di intrattenimento...
e la vacanza si trasforma in un’esperienza unica ed indimenticabile.
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Gli istruttori Fitarco impartiranno lezioni di tiro
con l’arco ad adulti e bambini, accompagnando
gli ospiti alla scoperta di una disciplina antica ed
affascinante. Quest’estate preparatevi a diventare
dei moderni Robin Hood! Per tutta la stagione
2020 nei villaggi di Marina di Camerota e Isole
Tremiti.

Kayak
Gli istruttori della FICK, Federazione Italiana
Canoa Kayak, terranno dei corsi di kayak per
principianti. Obiettivo: fornire le basi di una
disciplina sportiva affascinante che vede nelle
coste delle Isole Tremiti lo scenario perfetto
per godere la bellezza del mare e della natura
incontaminata; pagaiare nell’arcipelago tremitese
è un’esperienza indimenticabile. Al villaggio
di Isole Tremiti (per tutta la stagione).

Il SUP (Stand Up Paddle) è la nuova tendenza
negli sport acquatici in cui si sta in piedi su una
tavola (simile a quella del surf ma con maggior
volume), utilizzando una pagaia apposita per la
propulsione. È l’attività sportiva acquatica perfetta
per godersi le bellezze del mare e i ritmi di un
turismo slow in compagnia degli istruttori FICK
(Federazione Italiana Canoa Kayak).
Al villaggio di Marina di Camerota (31/5-6/6
e 6-12/9) e La Maddalena (1-7/6 e 31/8 - 13/9).

Improvvisazione teatrale
Quante volte si è costretti ad improvvisare per
uscire da una situazione imprevista?
Le regole base dell’improvvisazione teatrale
saranno svelate dai maestri di una delle più
note scuole di improvvisazione d’Italia. Esercizi
divertenti, ascolto dell’altro, fantasia, creatività e
tanto buon umore sono gli ingredienti del corso
che vi avvicinerà al mondo magico di questa
disciplina. Al villaggio di Isole Tremiti (12-18/6).

StretQIng
Il movimento che libera l’energia, l’energia
che libera il movimento. Lo stretQIng è una
ginnastica che unisce tecniche di stretching,
yoga, ginnastiche energetiche cinesi
(Qi Gong e TaiJiQuan) e giapponesi (Do In)
stimolando i meridiani di agopuntura per
armonizzare la propria energia vitale (Qi).
Al villaggio di La Maddalena (29/6 – 5/7).

Astronomia
Esperti astronomi, attraverso attività e conferenze
di grande interesse, vi guideranno alla scoperta
del cielo e del cosmo. Le osservazioni al telescopio
vi faranno vivere un’esperienza unica nelle cornici
dei Paradisi Touring. Ai villaggi di La Maddalena
(1-14/6 e 6 -19/7 e 27/7-9/8), Isole Tremiti
(3-16/7) e Marina di Camerota (12-25/7).
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Nuoto open water
Un triathleta, Ironman, nuotatore di fondo,
tesserato F.I.T.R.I. dal 2002 vi accompagnerà
a nuoto lungo le meravigliose coste rocciose
dell’isola di San Domino. Verranno organizzate
giornalmente uscite di gruppo su diverse distanze,
in modo da poter coinvolgere appassionati
nuotatori di livello differente.
Al villaggio di Isole Tremiti (24-30/7).

Un’insegnante proveniente dalla della
Federazione Italiana Walking vi accompagnerà
alla scoperta di un nuovo modo di camminare
alternando esercizi di tonificazione e attivazione
cardiovascolare con l’ausilio di piccoli attrezzi
(pesetti o bastoncini stickwalk) che consentono
un effettivo lavoro completo su tutto il corpo.
Un’attività sportiva per svago e fitness, ideale
per scoprire l’ambiente circostante.
Al villaggio di Isole Tremiti (31/7 - 13/8).

Smart travel photography

Un’insegnante diplomata presso la scuola Yoga
Ratna di Gabriella Cella vi attende per un percorso
di ascolto attraverso i diversi elementi della natura
e i principali centri energetici del nostro corpo.
Questa pratica è adatta a tutti e favorisce una
maggiore consapevolezza del proprio corpo e
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Yoga, dalla terra al cielo

Geografia

A

F

Lasciatevi coinvolgere dalla bellezza e dalla
sensualità del passionale Tango Argentino.
Danzeranno con voi il ballerino, maestro e
coreografo Alessandro Parascandolo, e la maestra
Jessika Santodomingo. Alla fine del corso i
partecipanti utilizzeranno le figure ed i passi
appresi dando vita ad un vero e proprio tango.
Ai villaggi delle Isole Tremiti (14-27/8) e di
Marina di Camerota (16-29/8).

A INSEGN

DI GEOGRA

Tango argentino
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TI

NEW
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delle proprie potenzialità. Aiuta a rilassarsi,
per ritrovare armonia tra corpo e mente.
Ai villaggi di Isole Tremiti (19/6-2/7)
e La Maddalena (17-30/8).

La geografia esprime il piacere della scoperta del
mondo attraverso l’esplorazione e la narrazione
di luoghi vicini e lontani. Quest’anno sarà
possibile seguire, in compagnia di un geografo
dell’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia,
laboratori e seminari dedicati alla percezione
multisensoriale del paesaggio, alla cartografia,
ai mondi insulari, alle geografie del mare e al
turismo. Al villaggio La Maddalena (15-21/6).

Minirugby

Divertiamoci con l’inglese

Professionisti abilitati FIR (Federazione Italia
Rugby) e le società Monza Rugby, Sabres e
Rugby Como accompagneranno i ragazzi dagli
8 agli 11 anni nell’apprendimento delle regole
di base e del grande valore educativo di questo
sport: altruismo, amicizia, impegno, gioco di
squadra e determinazione sono fondamentali
nel rugby. Ai villaggi di Marina di Camerota
(21/6-18/7) e La Maddalena (20-26/7).

Un docente madre lingua, in esclusiva per gli ospiti
di ogni età, proporrà attività ricreative didattiche a
livello “beginner” e “intermediate” sia per bambini
che per adulti. Un modo divertente per migliorare
la conoscenza della lingua inglese.
Il corso per i bambini sarà incentrato sul tema
Adventure! con missioni segrete ed esplorazioni
misteriose, quello per gli adulti su usi e costumi
tipici inglesi con divertenti giochi di ruolo.
Ai villaggi di Marina di Camerota (9-15/8)
e Tremiti (28/8-3/9).

Minibasket
Gli istruttori della società Legnano Basket
guideranno i piccoli ospiti dai 5 agli 11 anni
attraverso i fondamentali e le regole del
minibasket, un “giocosport” di squadra che unisce
il divertimento all’educazione motoria.
Esercizi di coordinazione, tecnica, passaggi,
palleggio e tiro renderanno il campo da minibasket
un perfetto spazio ludico e di socializzazione.
Al villaggio di Marina di Camerota (7-20/6).
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Workshop di fotografia di viaggio nell’era dei
Social Network. L’obiettivo sarà usare al meglio e
in modo efficace il vostro strumento fotografico sia
esso uno smartphone, una fotocamera compatta
o una reflex. La tecnica, la composizione e la
postproduzione fotografica verranno approfondite
con prove pratiche sul campo e analisi delle
immagini realizzate. Ai villaggi di Marina di
Camerota (31/5-6/6), Isole Tremiti (4-10/9)
e La Maddalena (10-16/8).

Difesa personale
Imparare a gestire le aggressioni, da come evitarle
a come affrontarle. Imparare a riconoscere e
allontanare il pericolo gestendo sia il profilo
psicologico che fisico degli aggressori.
Un percorso che aiuta a sviluppare la fiducia
in se stessi e nelle proprie capacità attraverso
l’apprendimento di tecniche di difesa personale.
Il corso è aperto a tutti, dagli uomini ai ragazzi,
dai bambini alle donne.
Al villaggio di Isole Tremiti (5-11/6).

IA

Walkexercise

NEW
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austera e misurata di Piero della Francesca, i
ritratti vivi e modernissimi di Antonello da Messina
fino alle novità rivoluzionarie di Leonardo da
Vinci. Interventi serali saranno invece dedicati ad
alcune eccellenze storico-artistiche del territorio
cilentano e ad un aggiornamento sull’iniziativa
Aperti per Voi, avviata dai volontari del Touring
Club Italiano nel 2005. Al villaggio di Marina di
Camerota (30/8-5/9).

Pilates mat work
Il Pilates è un sistema di esercizi ginnici che
mira al miglioramento del tono muscolare, della
flessibilità e della postura, lavorando sui muscoli
connessi al tronco. Un insegnante professionista,
certificato dalla Scuola Romana’s Pilates di
New York, vi aiuterà a migliorare la postura e la
forma fisica. Sessioni per diversi livelli e pilates
al tramonto nella suggestiva cornice di Cala degli
Inglesi. Al villaggio di Isole Tremiti (17-30/7).

Manipolazione dell’argilla
Una docente di discipline plastiche del Liceo
Artistico di Milano vi accompagnerà alla scoperta
del meraviglioso mondo della scultura dell’argilla.
Sessioni dedicate sia ai bambini che agli adulti.
All’ombra di secolari ulivi a La Maddalena
(22-28/6) e al villaggio di Marina di Camerota
(26/7-8/8).

Storia dell’Arte
Un ideale viaggio nei centri del Rinascimento da
Padova a Napoli, passando per Milano, Venezia,
Ferrara, Firenze, Mantova e Urbino, che ripercorre
i momenti più esaltanti del Quattrocento italiano
attraverso i protagonisti e le loro opere: la
bellezza colta di Sandro Botticelli, la pittura

Le attività e le date delle settimane a tema
potrebbero essere suscettibili di variazioni o
cancellazioni nel corso della stagione.
Calendario completo consultabile sul sito
www.villaggi.touringclub.it
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Le sistemazioni
Le strutture offrono un’ospitalità diversificata, in modo che ognuno possa creare una vacanza su misura per sé, i
propri amici, i propri familiari. Tutti gli alloggi sono perfettamente integrati con la natura e regalano un’atmosfera
accogliente in scenari ambientali unici, ideali per trascorrere un piacevole soggiorno in completo comfort e relax,
lontano dallo stress quotidiano.
Le residenze

Le Residenze

Our passion for your emotions

Si trovano solo a Marina di Camerota, sono realizzate
in muratura e riprendono lo stile tipico delle abitazioni
cilentane. Sono dotate di climatizzatore, mini frigo,
asciugacapelli, ampi servizi privati con doccia, 2 letti
bassi affiancati e un letto a castello o divano letto. Ogni
Residenza dispone inoltre di cassaforte e veranda esterna
arredata ed è fornita di biancheria da letto e da bagno.
Le Residenze “vista mare” hanno le stesse caratteristiche
delle Residenze e dispongono di ombrellone in prima fila.
Le Residenze “Superior”, oltre alle caratteristiche delle
Residenze, offrono una posizione panoramica vista mare,
TV in camera, teli mare, ombrellone in prima fila e servizio
di welcome drink.
Le residenze

Un’offerta diversificata di proposte di viaggi e vacanze per
accontentare tutte le tipologie di viaggiatori, pensate e realizzate
con passione e per farti vivere grandi emozioni.

I capanni

I Bungalow

Villaggi ed Hotel 3/4 stelle nelle più belle
località italiane. Proposte di soggiorni d'estate e
d'inverno per una vacanza di sport, benessere
e sapori. Per grandi e piccini il divertimento
ed il relax sono assicurati!

th-resorts.com

Il Tour Operator che ti porta nel mondo
by TH. Oriente, Sud America, Oceania, Oceano
Indiano, USA e Antille Francesi, viaggi unici
ed indimenticabili, momenti di vita speciali,
in grado di lasciare dentro una traccia autentica
e straordinaria.

markando.it

Comodi e funzionali, rivestiti in legno e con pavimento in
cotto, sono dotati di ventilatore a pale, servizi privati con
doccia, biancheria da letto e da bagno; dispongono di 2
letti bassi affiancati, letto singolo o letto a castello. Presso
il villaggio di La Maddalena e Isole Tremiti sono inoltre
presenti i Bungalow “vista mare” e d i Bungalow “Superior”
che, oltre alla posizione panoramica vista mare, offrono
asciugacapelli, minifrigo e teli mare in dotazione.

I Capanni
I Bungalow

A La Maddalena è disponibile. La Vedetta (sistemazione
unica) con un’incantevole vista mare e veranda panoramica.
È realizzata in muratura, dotata di 2 letti bassi affiancati
(vendibile per sole 2 persone adulte), mini frigo, TV,
climatizzatore, asciugacapelli e teli mare.

Semplici ed essenziali, si trovano nei villaggi di
La Maddalena e Marina di Camerota, dotati di ventilatore
a torretta, servizi privati con doccia, biancheria da letto e
da bagno. I Capanni sono di due tipologie: a 2 letti bassi
affiancati oppure a 4 letti (2 letti a castello).
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Sardegna, Isola di La Maddalena (OT)

Come arrivare
Per chi arriva in Sardegna in nave, i porti di
riferimento sono quelli di Olbia e Golfo Aranci,
collegati con la penisola da Corsica Ferries,
Moby Lines, Grimaldi e Tirrenia; per chi arriva
in aereo, l’aeroporto è quello di Olbia.
Da Olbia, per raggiungere il Villaggio sull’isola
della Maddalena bisogna arrivare a Palau
(circa 50 km da Olbia), da cui si prende un
traghetto della durata di circa 20 minuti;
di giorno, le partenze sono ogni 15 minuti.
Il biglietto Palau-La Maddalena è acquistabile
direttamente al porto.

Sport e relax nella natura

Come quando si contempla un’opera d’arte già conosciuta e ogni volta se ne
ricava nuova linfa, così La Maddalena non smette di stupire i suoi innamorati.
Chi la vede per la prima volta, come chi già vi ha soggiornato, trova nella sua
atmosfera irripetibile qualcosa che resta impresso nella memoria e nell’anima.
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PRENOTA PRIMA
• Riduzione € 180 per
prenotazioni entro il 31.03.20
• Riduzione € 120 per
prenotazioni entro il 30.04.20
• Riduzione € 90 per
prenotazioni entro il 31.05.20
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L’ambiente

Bungalow vista mare

Già La Maddalena è bellissima.
Il nostro Villaggio, poi, è in uno dei punti più spettacolari
dell’isola, Punta Cannone, nella parte settentrionale: un
mosaico di macchia mediterranea, mare turchese, sassi lisci
di granito e spiagge. Un paesaggio che non vi stancherete
mai di ammirare: soprattutto quando vi affaccerete sulla
splendida baia e contemplerete le limpidissime acque della
Sardegna. Il Touring Club Italiano, con il suo impegno a
preservare la natura incontaminata dell’isola, ha creato
in questo luogo uno spazio espressamente dedicato al
concetto di “vacanza relax”, nel segno del benessere
allo stato puro. Nel Villaggio troverete tutte le comodità:
ristorante coperto e all’aperto, bar, sala TV, parcheggio
interno non custodito. C’è anche un servizio navetta diurno
verso il centro abitato, a orari prestabiliti e su prenotazione.
Ed è gratuito e disponibile, nella zona centrale del villaggio,
il servizio wi-fi.

Spiaggia

Potrete scegliere tra varie sistemazioni, tutte dotate di
bagno privato con doccia: i Bungalow, i Bungalow vista
mare, i Bungalow Superior, i Capanni e La Vedetta.
Il servizio di biancheria letto e bagno è sempre incluso.
Comodi e funzionali, i Bungalow dispongono di 2 letti
affiancati e 1 letto singolo o 1 letto a castello (3 o 4 posti)
e sono tutti dotati di ventilatore a pale.
Sono a disposizione anche: Bungalow vista mare che
hanno le stesse caratteristiche dei bungalow, in più, offrono
posizione panoramica vista mare; Bungalow Superior che
alle caratteristiche dei Bungalow aggiungono garanzia della
sistemazione richiesta, posizione panoramica vista mare,
asciugacapelli, minifrigo in camera, teli mare in dotazione.
I Capanni offrono invece 2 letti affiancati (2 posti); oppure
2 letti a castello (4 posti); tutti sono dotati di ventilatore a
torretta. E se amate la quiete assoluta, ecco “La Vedetta”
(sistemazione unica, occupabile solo da 2 adulti): realizzata
in muratura, offre una veranda con panorama mozzafiato,
camera matrimoniale, aria climatizzata, asciugacapelli, TV,
minifrigo, teli mare in dotazione.
Per ogni sistemazione, il servizio di riassetto è giornaliero;
gli alloggi vengono consegnati alle ore 17:00 del giorno
di arrivo e devono essere rilasciati entro le ore 10:00 del
giorno di partenza.

La spiaggia

Spiagge
No Smoking

Vi innamorerete della spiaggia del nostro Villaggio!
Privata, di sabbia e ghiaia, lontana da ogni rumore, si
trova a circa 150 metri dal corpo centrale del villaggio
ed è raggiungibile percorrendo una suggestiva scalinata
panoramica che si affaccia sulla Cala di Stagno Torto o tramite
una strada sterrata. È attrezzata con ombrelloni, sdraio, lettini,
servizi igienici, docce, campo da beach volley; sono previste
sia l’assistenza ai bagnanti sia il servizio di sicurezza. Vi
suggeriamo di portare con voi maschera e pinne per le attività
gratuite di snorkeling accompagnate dai nostri biologi marini!

Le attività sportive
e ricreative

spiaggia Abbatoggia
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Se avete voglia di muovervi e di fare sport, La Maddalena è
il posto giusto. Il vento che soffia spesso sull’isola è l’ideale
per praticare vela e windsurf (non dimenticate di portare
con voi un kway per il vento e un cappello con visiera per
proteggersi dal sole!). Nella quota del soggiorno sono già
incluse moltissime attività: vela e windsurf, appunto, ma
anche beach volley, canoa, ping pong, bocce, passeggiate
naturalistiche (escluso i trasferimenti con automezzi e i
biglietti di ingresso). E se poi avete voglia di qualcosa di
diverso, sono previste anche attività a pagamento, come il
noleggio di biciclette e scooter, le escursioni in bicicletta, in
barca a vela o a motore e le visite guidate con trasferimenti.
Su richiesta, il villaggio dispone della collaborazione di un
attrezzato centro diving locale per immersioni e corsi a tutti i
livelli. Insomma, ce n’è per tutti i gusti!
17

La Maddalena

Sardegna | Isola di La Maddalena | OT

Il ristorante
Il ristorante del Villaggio offre un servizio a buffet: lo chef
vi proporrà una cucina tipica mediterranea, caratterizzata
da sapori anche forti e inusuali. E naturalmente non
mancheranno i piatti a base di pesce! Sperimenterete ricette
tipicamente galluresi: i ravioli, per esempio, con un ripieno di
patate, pecorino e mentuccia, mentre la seadas al formaggio
tenero viene servita con miele o zucchero.
Non dovrete pensare a nulla: il trattamento è di pensione
completa dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno
di partenza, con vino, acqua e soft drink inclusi ai pasti.

L’animazione e il miniclub

Massaggi e stretQIng
Anche se siete in cerca di un momento di benessere il nostro
Villaggio fa al caso vostro! All’interno, infatti, è disponibile un
servizio di massaggi e di trattamenti olistici, prevalentemente
di origine orientale, atti a ripristinare o preservare l’equilibrio
energetico della persona attraverso manovre diverse
a seconda dello specifico trattamento (Shiatsu, Tuina,
Riflessologia e altri ancora).
Oltre a questi trattamenti vengono proposte delle sessioni di
ginnastica di nuova elaborazione (StretQing) che trae origine
da discipline antiche come lo yoga e il Tai Chi – Qi Gong, e
che consiste in diverse sequenze di stretching dinamici dei
meridiani energetici accompagnate da una respirazione
consapevole. Saranno settimane di puro relax...

L’assistenza medica
L’assistenza medica si trova presso l’ospedale del centro
abitato di La Maddalena, a pochi chilometri dal villaggio,
o presso la guardia medica turistica.

Durante il soggiorno verrete assistiti da un’equipe di
animazione soft, che organizza per il piacere degli ospiti
attività sportive e ricreative. Canoa, vela, windsurf,
beach volley, ping pong, passeggiate naturalistiche…
c’è solo l’imbarazzo della scelta.
E la sera, musica e piano bar (non sono previsti spettacoli)
e piccole attività di intrattenimento serale. È attivo anche
un miniclub dedicato ai bambini dai 4 ai 12 anni, con
assistenza ad orari programmati. E poi, relax!
Le ore del silenzio sono 14:30/16:00 e 00:30/08:00.

QUOTE PER
PERSONA

PARTENZE

SOGGIORNO ADULTI
CAPANNO

BUNGALOW

RIDUZIONI SU QUOTA BASE
LA VEDETTA

BAMBINI 2/14 ANNI
NON COMPIUTI

ADULTI

2°
LETTO

3°
LETTO

4°
LETTO

3°
LETTO

4°
LETTO

01/06

7

413

329

469

392

700

623

gratis

-50%

gratis

-80%

-25%

-80%

08/06

7

511

434

574

497

819

742

gratis

-50%

gratis

-80%

-25%

-80%

15/06

7

602

525

665

588

938

861

gratis

-50%

gratis

-80%

-25%

-80%

22/06

7

679

602

756

679

980

903

gratis

-50%

gratis

-80%

-25%

-80%

29/06

7

735

658

812

735

1.043

966

gratis

-30%

-50%

-80%

-25%

-80%

06/07

7

749

672

826

749

1.057

980

gratis

-30%

-50%

-80%

-25%

-80%

13/07

7

777

700

875

798

1.071

994

gratis

-30%

-50%

-80%

-25%

-80%

20/07

7

791

714

882

805

1.085

1.008

gratis

-30%

-50%

-80%

-25%

-80%

27/07

7

819

742

917

840

1.099

1.022

gratis

-30%

-50%

-80%

-25%

-80%

03/08

7

861

784

959

882

1.141

1.064

gratis

-30%

-50%

-80%

-25%

-80%

10/08

7

889

812

987

910

1.190

1.113

gratis

-30%

-50%

-80%

-25%

-80%

17/08

7

791

714

896

819

1.127

1.050

gratis

-30%

-50%

-80%

-25%

-80%

24/08

7

665

588

756

679

973

896

gratis

-30%

-50%

-80%

-25%

-80%

31/08

7

504

427

595

518

798

721

gratis

-30%

-50%

-80%

-25%

-80%

07/09

7

399

322

448

371

700

623

gratis

-50%

gratis

-80%

-25%

-80%

Soggiorno settimanale da lunedì a lunedì - in pensione completa
SUPPLEMENTI (sulla quota base)

Le settimane a tema
PERIODO
01/06
01/06
01/06
08/06
15/06
22/06
29/06
06/07
20/07
27/07
10/08
17/08
31/08
Archivio fotografico Touring Club Italiano

• Riduzione € 180: prenotazioni confermate entro il 31 Marzo 20
• Riduzione € 120: prenotazioni confermate entro il 30 Aprile 20
• Riduzione € 90: prenotazioni confermate entro il 31 Maggio 20

INFANT
NOTTI QUOTA QUOTA QUOTA QUOTA QUOTA QUOTA 0/2 ANNI
BASE SOCIO BASE SOCIO BASE SOCIO

PERIODO
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La Maddalena

13/09
07/06
14/06
06/09
21/06
28/06
05/07
19/07
26/07
09/08
16/08
30/08
13/09

TEMA
Conoscenza dell’ambiente
SUP Stand Up Paddling
Astronomia
Vela
Geografia
Manipolazione dell’argilla
StretQing
Astronomia
Mini-Rugby
ASD Rugby Monza 1949
ASD Como Rugby
ASD Sabres

Astronomia
Smart Travel Photography
Yoga, dalla terra al cielo
SUP Stand Up Paddling

Per i dettagli vedi pagine 8, 9, 10 e 11.

BUNGALOW
VISTA MARE
per sistemazione
a settimana

BUNGALOW
SUPERIOR
per sistemazione
a settimana

DOPPIA USO SINGOLA
Capanno

Bungalow

01/06

28/06

€ 84

€ 147

30%

30%

29/06

06/09

€ 105

€ 196

30%

30%

07/09

13/09

€ 84

€ 147

30%

30%

• Culla (0/2 anni non compiuti) € 10 al giorno, da pagare in loco e da segnalare al momento
della prenotazione
• Pasto extra da pagare in loco: € 20 Adulti; € 10 Bambini 2/14 anni non compiuti
LA QUOTA COMPRENDE
• Pensione completa dalla cena del giorno
di arrivo al pranzo del giorno di partenza,
vino, acqua e soft drink inclusi ai pasti
• Attività ricreative e sportive
• Servizio spiaggia
QUOTA GESTIONE PRATICA
• Adulti: € 35 per persona
• Bambini 2/14 anni non compiuti: € 20
ATTENZIONE
All’atto della prenotazione è obbligatorio
comunicare il codice fiscale di tutti i
partecipanti. In mancanza, non sarà
possibile applicare eventuali riduzioni
previste da catalogo.
• Le riduzioni in 2°, 3° e 4° letto sono
calcolate in ordine di età decrescente

• Adulti e bambini che occupano il 4° letto:
sconto soci non applicabile, camere
soggette a disponibilità limitata
• Animali non ammessi
ASSICURAZIONE
• Pacchetto assicurativo medico obbligatorio
€ 13,50 per persona
• Pacchetto assicurativo facoltativo contro
l’annullamento come da condizioni
riportate nel catalogo Paradisi 2020 e nel
sito villaggi.touringclub.it
Viaggi fino a Premio individuale + imposte
€ 600

€ 15

€ 900

€ 19

€ 1.200

€ 21

oltre € 1.200

€ 26

I “Prenota Prima” non sono cumulabili fra
loro. Riduzione valida per sistemazione
(occupazione minima 2 adulti), per l’intero
periodo prenotato, applicabile per soggiorni
di minimo 7 notti, ridotta al 50% per tutti gli
altri casi (es. camera singola, sistemazione
1 adulto e 1 bambino)
CONDIZIONI GENERALI
di contratto di vendita di pacchetti turistici
come riportato a pagina 32-33 e nel sito
villaggi.touringclub.it
TRASFERIMENTI
Il trasferimento organizzato dal TCI parte
dall’aeroporto di Olbia e comprende il
traghetto Palau-La Maddalena e le tasse di
sbarco. Le opzioni possibili sono:
Trasferimento collettivo
Si effettua solo il lunedì. Dall’aeroporto di
Olbia, con tempo di attesa massimo di 90
minuti in arrivo e massimo 150 minuti in
partenza. rispetto all’orario del volo:
• € 42 per adulto a tratta
• € 36 per bambino (2-14 anni non compiuti)
a tratta
Trasferimento privato
dall’aeroporto di Olbia e viceversa per
auto/minivan a tratta:
• € 160 Auto fino a 2 passeggeri
• € 180 Auto fino a 4 passeggeri
• € 250 Auto fino a 6 passeggeri
• € 300 Minivan fino a 8 passeggeri
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Marina di Camerota
In famiglia con armonia

Una vacanza dai mille volti? Certo, quelli sorridenti di chi sceglie Marina di
Camerota come meta turistica. Sicura, serena, protetta, sa soddisfare i gusti di
tutta la famiglia, di ogni carattere ed età. E a un’ospitalità fatta di comfort e di
tante attenzioni naturalmente… ci pensa il Touring Club Italiano.

Campania, Camerota (SA)

Come arrivare
Il villaggio di Marina di Camerota è
raggiungibile comodamente con mezzi propri.
Chi invece volesse arrivare tramite treno, le
stazioni di riferimento sono Napoli e Salerno
(treni di Trenitalia e Italo);
da qui è possibile proseguire il viaggio con
treni Intercity e regionali per la stazione
FS di Pisciotta-Palinuro e Centola (entrambe
le stazioni distano circa 15 km dal villaggio
TCI Marina di Camerota) oppure prenotare
i nostri trasferimenti. Anche chi arriva in
aereo a Napoli Capodichino (a circa 180
km dal villaggio) può usufruire degli stessi
trasferimenti.

PRENOTA PRIMA
• Riduzione € 180 per
prenotazioni entro il 31.03.20
• Riduzione € 120 per
prenotazioni entro il 30.04.20
• Riduzione € 90 per
prenotazioni entro il 31.05.20
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Marina di Camerota

La spiaggia

Campania | Camerota | SA

Spiaggia

L’ambiente
Affacciato su un magnifico tratto di mare e protetto da
un’insenatura naturale, il villaggio di Marina di Camerota si
mimetizza perfettamente tra i giganteschi ulivi che da secoli
dominano il paesaggio. D’altronde, si trova in uno dei luoghi
più incantevoli del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano,
designato dall’Unesco Patrimonio mondiale dell’Umanità!
Spazio e quiete sono assicurati: il Villaggio si estende su circa
7 ettari, garantendo fino a 200 mq di spazio utile per ospite; le
strade interne al Villaggio sono sterrate proprio per preservare
l’integrità naturale e non impattare sul paesaggio.
E proprio il clima e l’atmosfera, unitamente all’ampia spiaggia
e ai servizi offerti, ne fanno il villaggio ideale per famiglie
con bambini. Le strutture comprendono la reception, un bar
all’interno del villaggio e uno sulla spiaggia, sala TV, anfiteatro
con pista da ballo, oasi relax, parcheggio interno non custodito,
giochi per bambini. Ed è gratuito e disponibile, in apposite zone,
il servizio wi-fi.

Nel Villaggio di Marina di Camerota troverete ad aspettarvi
una spiaggia privata di sabbia e ghiaia, lunga, stupenda,
senza pericoli: potrete usufruire di ogni comodità, dai lettini
e ombrelloni alle docce calde e fredde, dal campo di beach
volley al servizio bar con tettoia e a un’area dedicata ai bimbi.
Se amate nuotare, avrete sempre qualcuno che vi assiste: la
sicurezza dei bagnanti è garantita da personale qualificato.
La spiaggia è direttamente collegata al villaggio ed è
raggiungibile percorrendo una scalinata panoramica
ombreggiata; chi non può camminare, può utilizzare un
comodo servizio navetta, a orari prestabiliti e riservato
prevalentemente a persone anziane e bambini piccoli
accompagnati.
Importante: dal 2011 - la prima in Italia - la spiaggia è stata
riservata ai non fumatori. È quindi vietato fumare sotto gli
ombrelloni; i fumatori hanno comunque a disposizione
un’apposita area, vicina al bar spiaggia, attrezzata con
tavolini, sedie, ombrelloni e portacenere. L’iniziativa nasce
nel villaggio che il TCI definisce il “Paradiso dei Bambini” e
mira a difendere e diffondere una consapevolezza salutistica
e ambientale.

Le sistemazioni

Le Residenze
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Potrete scegliere tra varie sistemazioni, tutte dotate
di bagno privato con doccia: i Bungalow, i Capanni,
le Residenze, le Residenze Vista Mare e le Residenze
Superior. Il servizio di biancheria letto e bagno è sempre
incluso. Comodi e funzionali, i Bungalow dispongono di
2 letti affiancati e 1 letto singolo o 1 letto a castello (3 o 4
posti), sono tutti dotati di ventilatore a pale e asciugacapelli.
I Capanni offrono invece 2 letti affiancati (2 posti); oppure
2 letti a castello (4 posti); tutti sono dotati di ventilatore a
torretta. Sono inoltre disponibili Residenze in muratura,
tipiche della zona, con 2 letti affiancati e 1 letto a castello o
1 divano letto (4 posti); tutte sono dotate di veranda arredata,
aria climatizzata, asciugacapelli, cassaforte e minifrigo.
Le Residenze “vista mare” hanno le stesse caratteristiche
delle Residenze; in più, dispongono di ombrellone in prima
fila. Le Residenze “Superior”, oltre alle caratteristiche delle
Residenze, offrono una posizione panoramica vista mare,
ombrellone in prima fila, TV in camera, teli mare e servizio
di welcome drink.
Per ogni sistemazione, il servizio di riassetto è giornaliero;
gli alloggi vengono consegnati alle ore 17:00 del giorno
di arrivo e devono essere rilasciati entro le ore 10:00 del
giorno di partenza.

Le attività sportive
e ricreative
E per chi ha voglia di muoversi? Nessun problema: nella
quota del soggiorno sono già incluse moltissime attività:
bocce, ping pong, campo da beach volley, canoa, vela,
tiro con l’arco, windsurf, animazione, mini-club.
Pensate a portare con voi anche maschera, boccaglio e
pinne: le attività gratuite di snorkeling accompagnati dai
nostri biologi marini sono tra le esperienze più belle che
potrete fare. E se poi avete voglia di qualcosa di diverso,
sono previste anche attività a pagamento, come campo da
calcetto/tennis, escursioni in barca, in pulmino o in bicicletta,
escursioni archeologiche nei ricchissimi siti della zona.
Su richiesta, il villaggio dispone della collaborazione di un
attrezzato centro diving nelle vicinanze per immersioni e
corsi a tutti i livelli. Insomma, ce n’è per tutti i gusti!
23

Marina di Camerota
Campania | Camerota | SA

L’animazione e il miniclub
Durante il soggiorno verrete assistiti da un’équipe di
animazione, che organizza per il piacere degli ospiti
attività sportive e ricreative. Tennis, calcetto, tiro con
l’arco, canoa, vela, windsurf, beach volley, ping pong,
bocce, passeggiate naturalistiche; c’è solo l’imbarazzo
della scelta. Tutti i giorni sono organizzati tornei, giochi
e spettacoli serali, balli e musica.
Più di qualsiasi altro, però, è questo il villaggio dei
bambini. Il Mini-club, predisposto per bimbi dai 4 ai 12
anni, prevede assistenza ad orari fissi con vari programmi
di animazione e attività sportive. E poi, relax!
Le ore del silenzio sono 14:30/16:00 e 00:30/08:00.

L’assistenza medica
La guardia medica si trova a Marina di Camerota,
a 1,5 chilometri dal villaggio.

PRENOTA PRIMA

Marina di Camerota
QUOTE PER
PERSONA

PARTENZE
31/05
07/06
14/06
21/06
28/06
05/07
12/07
19/07
26/07
02/08
09/08
16/08
23/08
30/08
06/09

• Riduzione € 180: prenotazioni confermate entro il 31 Marzo 20
• Riduzione € 120: prenotazioni confermate entro il 30 Aprile 20
• Riduzione € 90: prenotazioni confermate entro il 31 Maggio 20

SOGGIORNO ADULTI
CAPANNO

BUNGALOW

RIDUZIONI SU QUOTA BASE
RESIDENZA

INFANT
NOTTI QUOTA QUOTA QUOTA QUOTA QUOTA QUOTA 0/2 ANNI
BASE SOCIO BASE SOCIO BASE SOCIO
7
413
329
455
378
497
420
gratis
7
490
413
553
476
588
511
gratis
7
581
504
658
581
693
616
gratis
7
630
553
707
630
749
672
gratis
7
693
616
770
693
819
742
gratis
7
707
630
791
714
840
763
gratis
7
728
651
812
735
861
784
gratis
7
742
665
826
749
875
798
gratis
7
756
679
847
770
903
826
gratis
7
756
679
847
770
903
826
gratis
7
847
770
945
868
994
917
gratis
7
770
693
861
784
917
840
gratis
7
651
574
742
665
798
721
gratis
7
490
413
574
497
630
553
gratis
7
413
336
455
378
497
420
gratis

BAMBINI 2/14 ANNI
NON COMPIUTI
2°
LETTO
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-30%
-30%
-30%
-30%
-50%
-50%

3°
LETTO
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
-50%
-50%
-50%
-50%
gratis
gratis

4°
LETTO
-80%
-80%
-80%
-80%
-80%
-80%
-80%
-80%
-80%
-80%
-80%
-80%
-80%
-80%
-80%

ADULTI
3°
LETTO
-25%
-25%
-25%
-25%
-25%
-25%
-25%
-25%
-25%
-25%
-25%
-25%
-25%
-25%
-25%

4°
LETTO
-80%
-80%
-80%
-80%
-80%
-80%
-80%
-80%
-80%
-80%
-80%
-80%
-80%
-80%
-80%

Soggiorno settimanale da domenica a domenica - in pensione completa
SUPPLEMENTI (sulla quota base)

PERIODO
31/05
28/06
30/08

Il ristorante
Siete pronti a leccarvi i baffi? La cucina campana è
eccellente! E i nostri chef non sono da meno.
Situato nel corpo centrale del villaggio, il ristorante a buffet
dispone di 5 sale e offre una cucina tipica mediterranea,
variegata e saporita. Scoprirete il gusto del pesce e delle
verdure locali; e rimarrete a bocca aperta assaporando
il limoncello artigianale, liquore dalle proprietà digestive
prodotto con gli straordinari limoni coltivati lungo la costa
del Cilento. Una serata alla settimana è dedicata proprio
alla cucina tipica del Cilento, in una galleria di profumi e
sapori che va ben al di là della celebre e squisita mozzarella
di bufala. Il trattamento presso il Villaggio è di pensione
completa dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno
di partenza, con vino, acqua e soft drink inclusi ai pasti.

Archivio fotografico Touring Club Italiano
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Le settimane a tema
PERIODO
31/05
31/05
31/05
31/05
7/06
7/06

12/09
12/09
6/06
6/06
5 /09
20/06

TEMA
Conoscenza dell’ambiente
Tiro con l’arco
SUP Stand Up Paddling
Smart Travel Photography
Vela
Mini Basket

21/06

18/07

Minirugby
ASD Rugby Monza 1949
ASD Como Rugby
ASD Sabres

12/07
26/07
9/08
16/08
30/08
6/09

25/07
8/08
15/08
29/08
5/09
12/09

Astronomia
Manipolazione dell’argilla
Divertiamoci con l’inglese
Tango Argentino
Storia dell’arte
SUP Stand Up Paddling

Per i dettagli vedi pagine 8, 9, 10 e 11.

27/06
29/08
12/09

RESIDENZE
VISTA MARE
per sistemazione
a settimana

RESIDENZE
SUPERIOR
per sistemazione
a settimana

DOPPIA
USO SINGOLA
in tutte le
sistemazioni

€ 84
€ 105
€ 84

€ 154
€ 210
€ 154

30%
30%
30%

• Culla (0/2 anni non compiuti) € 10 al giorno, da pagare in loco e da segnalare al momento
della prenotazione
• Pasto extra da pagare in loco: € 20 Adulti; € 10 Bambini 2/14 anni non compiuti
LA QUOTA COMPRENDE
• Pensione completa dalla cena del giorno
di arrivo al pranzo del giorno di partenza,
vino, acqua e soft drink inclusi ai pasti
• Attività ricreative e sportive
• Servizio spiaggia
QUOTA GESTIONE PRATICA
• Adulti: € 35 per persona
• Bambini 2/14 anni non compiuti: € 20
ATTENZIONE
All’atto della prenotazione è obbligatorio
comunicare il codice fiscale di tutti i
partecipanti. In mancanza, non sarà
possibile applicare eventuali riduzioni
previste da catalogo.
• Le riduzioni in 2°, 3° e 4° letto sono
calcolate in ordine di età decrescente
• Adulti e bambini che occupano il 4° letto:
sconto soci non applicabile, camere
soggette a disponibilità limitata

• Animali non ammessi
• Tassa di soggiorno da pagare in loco
ASSICURAZIONE
• Pacchetto assicurativo medico obbligatorio
€ 13,50 per persona
• Pacchetto assicurativo facoltativo contro
l’annullamento come da condizioni
riportate nel catalogo Paradisi 2020 e nel
sito villaggi.touringclub.it
Viaggi fino a Premio individuale + imposte
€ 600

€ 15

€ 900

€ 19

€ 1.200

€ 21

oltre € 1.200

€ 26

CONDIZIONI GENERALI
di contratto di vendita di pacchetti turistici
come riportato a pagina 32-33 e nel sito
villaggi.touringclub.it

I “Prenota Prima” non sono cumulabili fra
loro. Riduzione valida per sistemazione
(occupazione minima 2 adulti), per l’intero
periodo prenotato, applicabile per soggiorni
di minimo 7 notti, ridotta al 50% per tutti gli
altri casi (es. camera singola, sistemazione
1 adulto e 1 bambino)
TRASFERIMENTI
Trasferimento collettivo “Shuttle”
previsto per la giornata di domenica.
Il servizio è condiviso con altri operatori ed
effettua le fermate aeroporto e stazione FS
di Napoli, stazione di Salerno FS, Marina di
Camerota (fermata a 100 metri dall’ingresso
del nostro villaggio). È prevista attesa per un
massimo di 90 minuti. Al cliente verrà inviato
un SMS di riepilogo la sera precedente la
partenza con l’indicazione dei tempi d’attesa
previsti e il numero di telefono dell’autista
del mezzo.
• Adulti € 27 per persona a tratta
• Bambini € 13 per persona a tratta.
Trasferimento privato
per auto/minibus a tratta.
Dall’aeroporto di Napoli o stazione FS
e viceversa:
• € 230 Auto 1-4 persone
• € 280 Minibus 5-8 persone
Dalla stazione FS di Salerno o viceversa:
• € 180 Auto 1-4 persone
• € 230 Minibus 5-8 persone
Dalla stazione FS di Pisciotta-Palinuro
o Centola o viceversa:
• € 35 Auto 1-4 persone
• € 60 Minibus 5-8 persone
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Isole Tremiti

Puglia, Isole Tremiti (FG)

Come arrivare

PRENOTA PRIMA
• Riduzione € 180 per
prenotazioni entro il 31.03.20
• Riduzione € 120 per
prenotazioni entro il 30.04.20
• Riduzione € 90 per
prenotazioni entro il 31.05.20

Per arrivare sull’isola di San Domino,
nell’arcipelago delle Tremiti, si parte
da Termoli, in Molise, o da Foggia.
Termoli è raggiungibile in auto o in treno;
chi viaggia in auto può lasciare la propria
vettura all’Autoparcheggio del porto,
a pagamento (per informazioni tel.
0875.703345), mentre chi viaggia in treno
(Trenitalia: Frecciarossa e Frecciabianca) può
raggiungere il porto attraverso il centro della
cittadina a piedi (15 minuti) o in taxi.
Dal porto di Termoli partono aliscafi e
traghetti per San Domino delle compagnie
Navigazione Libera del Golfo (navlib.it)
e Tirrenia (tirrenia.it). Ai soci TCI viene
riservato uno sconto del 10% (tasse escluse).
La traversata ha la durata di circa un’ora/
un’ora e mezza. Ricordiamo che sull’isola
non è consentita la circolazione delle auto.
Da Foggia è invece possibile prenotare
il servizio di elicottero con la compagnia
Alidaunia (alidaunia.it).
L’eliporto si trova sulla S.S. 673 Km. 19.
Il tempo medio di percorrenza è di 20 minuti
circa, il bagaglio massimo consentito 10 kg.
È previsto il servizio di trasferimento dal porto
di San Domino al Villaggio e viceversa.

Natura a tu per tu

Tutto il relax, in tutte le forme possibili. In pochissime parole, ecco descritta
la vacanza offerta dalle Isole Tremiti. Oasi in cui bellezza, quiete, serenità
si uniscono alla possibilità, per chi lo desidera, di praticare svariati sport o
inseguire la propria idea di avventura. Tra mare, cielo e natura incontaminata.
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Isole Tremiti

Le sistemazioni

Campania | Camerota | SA

Potrete scegliere tra varie sistemazioni, tutte dotate di
bagno privato con doccia: i Bungalow, i Bungalow vista
mare e i Bungalow Superior.
Il servizio di biancheria letto e bagno è sempre incluso.
Comodi e funzionali, i Bungalow dispongono di 2 letti
affiancati e 1 letto singolo o 1 letto a castello (3 o 4 posti)
e sono tutti dotati di ventilatore a pale.
Sono a disposizione anche: Bungalow vista Mare che
hanno le stesse caratteristiche dei bungalow, in più, offrono
posizione panoramica vista mare; Bungalow Superior
che alle caratteristiche dei Bungalow aggiungono garanzia
della sistemazione richiesta, posizione panoramica vista
mare, asciugacapelli, minifrigo in camera, teli mare in
dotazione. Per ogni sistemazione, il servizio di riassetto
è giornaliero; gli alloggi vengono consegnati alle ore 17:00
del giorno di arrivo e devono essere rilasciati entro le ore
10:00 del giorno di partenza.

L’ambiente
L’arcipelago delle Tremiti è composto da
cinque piccole isole, una più bella dell’altra,
profondamente diverse nell’animo e
nell’aspetto. San Nicola, austera e superba
nelle sue vesti storiche di abbazia fortificata;
Capraia, l’eremita e regno dei capperi; il Cretaccio,
di creta gialla, baluardo naturale a difesa degli
approdi sulle isole; Pianosa riserva marina
integrale e infine San Domino, ricoperta da
una lussureggiante e profumata distesa di pini
d’Aleppo. Proprio l’isola di San Domino, definita
dai monaci benedettini “Orto di Paradiso” per la
terra fertile, i fiori spontanei, i colori e gli odori
mediterranei, i canti delle cicale, ospita il villaggio
del Touring Club Italiano, affacciato sull’esclusiva
Cala degli Inglesi. È un’isola dalla natura
incontaminata, che potrete scoprire passeggiando
nella pineta e pagaiando lungo la costa: a ogni
angolo troverete suggestioni e incanti, tra
acque limpide e trasparenti, coste frastagliate di
cale, punte e scogli come quello dell’Elefante,
chiamato in questo modo per la sua forma
bizzarra, e i Pagliai, monoliti a forma di piramide
somiglianti a mucchi di fieno.
Le strutture del Villaggio, anch’esso immerso
nella pineta, a poca distanza dal mare, includono
la reception con servizio di custodia valori,
ristorante, bar, angolo TV, anfiteatro con pista da
ballo, area relax, boutique, giochi per bambini.
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Le spiagge

Cala degli Inglesi

Il Villaggio si affaccia sulla suggestiva ed esclusiva Cala
degli Inglesi. Ve ne innamorerete: la sua posizione a ovest
garantisce tramonti spettacolari e romantici. È una baia
riservata al Touring Club Italiano, collegata al Villaggio da
una breve passeggiata; interamente rocciosa, dispone di
pedane prendisole, attrezzate con ombrellone, lettino e
sdraio, e di due accessi al mare tramite pedane con scalette.
Non dimenticate di portare un paio di scarpette chiuse per
camminare meglio sulle rocce!
San Domino ha anche una piccola spiaggia di sabbia, Cala
delle Arene, situata nella parte orientale dell’isola: la potrete
raggiungere dal Villaggio con una piacevole passeggiata a
piedi di circa 10 minuti, oppure con servizio di navetta gratuito
a orari prefissati.
La spiaggia, che dispone di alcuni ombrelloni e sdraio, a causa
delle ridotte dimensioni e dei pochi posti disponibili viene
usata prevalentemente per le attività del miniclub.
In entrambe le spiagge è previsto un servizio di assistenza ai
bagnanti ad orari prestabiliti.

Le attività sportive
e ricreative

Cala delle Arene

Avete intenzione di riposarvi leggendo un libro?
Nessun problema! Avete voglia di fare sport?
Nessun problema anche in questo caso!
Nel nostro Villaggio potrete usufruire di numerose attività
incluse nella quota: ping-pong, fitness, kayak, canoa,
tiro con l’arco, passeggiate naturalistiche.
L’isola è piccola: la si può esplorare a piedi, raggiungendo
ogni giorno una caletta diversa (non dimenticate di portare
scarpe per camminare); oppure in canoa, pagaiando tra le
splendide insenature.
A pagamento ci sono anche a disposizione il campo da
calcetto e di tennis, mentre tutte le settimane vengono
organizzate escursioni in barca alla scoperta dell’arcipelago.
Il villaggio si avvale della collaborazione di un centro diving
attrezzato e professionale che organizza corsi e immersioni
(a pagamento) per tutti i livelli e le età; il centro organizza
inoltre per i neofiti i “battesimi del mare”, vere e proprie
immersioni direttamente gestite da un istruttore e prove
gratuite il sabato a Cala degli Inglesi per sperimentare
l’emozione di respirare sott’acqua.
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Isole Tremiti

Campania | Camerota | SA

Il ristorante
Potrebbe non essere mediterranea, aromatica e profumata
la cucina delle Tremiti? Fritture di pesce, ma anche palamita
e pesce spada ai ferri alle erbe aromatiche; formaggi
profumati e saporiti, come la squisita ricotta locale, il pecorino
e il caciocavallo; e poi, tra le pietanze, le “recchietelle”
o la “tiella” di riso, patate e cozze.
Vi leccherete i baffi, viziati e coccolati dai nostri chef; e farete
fatica a non servirvi più volte, visto che il servizio è a buffet.
La sala ristorante si trova nel corpo centrale del Villaggio; il
trattamento è di pensione completa dalla cena del giorno di
arrivo al pranzo del giorno di partenza, vino, acqua e soft drink
inclusi ai pasti.

L’animazione, il miniclub
e young club
Durante il soggiorno verrete assistiti da un’equipe di
animazione, che organizza per il piacere degli ospiti
attività sportive e ricreative. Tennis, calcetto, tiro con
l’arco, ping pong, passeggiate naturalistiche: c’è solo
l’imbarazzo della scelta. Se avrete voglia, verrete coinvolti
in giochi e tornei. E la sera, spettacoli, balli e musica!
A poche centinaia di metri dal villaggio, raggiungibile a
piedi, si trova il paese dove ci sono diversi negozi con
proposte di souvenir locali, piccoli supermercati e una
farmacia; presenti anche discoteche, pianobar, pizzerie e
altri locali tipici dell’ambiente tremitese.
È attivo anche un miniclub dedicato ai bambini dai 4 ai
12 anni, con assistenza ad orari programmati: previsti
vari programmi di animazione, attività sportive e ludiche
dedicate. C’è anche lo youngclub per i ragazzi dai 13 ai 17
anni. E poi, relax! Le ore del silenzio sono 14:30/16:00 e
00:30 /08:00.

PRENOTA PRIMA

Isole Tremiti
QUOTE PER
PERSONA

• Riduzione € 180: prenotazioni confermate entro il 31 Marzo 20
• Riduzione € 120: prenotazioni confermate entro il 30 Aprile 20
• Riduzione € 90: prenotazioni confermate entro il 31 Maggio 20
SOGGIORNO
ADULTI

RIDUZIONI SU QUOTA BASE

BUNGALOW

7

QUOTA
BASE
483

QUOTA
SOCIO
385

7

560

483

PARTENZE

NOTTI

29/05
05/06

INFANT
0/2 ANNI

BAMBINI 2/14 ANNI
NON COMPIUTI

RAGAZZI 14/20 ANNI
NON COMPIUTI

ADULTI

2°
LETTO

3°
LETTO

4°
LETTO

3°
LETTO

4°
LETTO

3°
LETTO

4°
LETTO

gratis

-50%

-50%

-80%

gratis

-80%

-25%

-80%

gratis

-50%

-50%

-80%

gratis

-80%

-25%

-80%

12/06

7

665

588

gratis

-50%

-50%

-80%

gratis

-80%

-25%

-80%

19/06

7

714

637

gratis

-50%

-50%

-80%

gratis

-80%

-25%

-80%

26/06

7

777

700

gratis

-30%

-50%

-80%

gratis

-80%

-25%

-80%

03/07

7

798

721

gratis

-30%

-50%

-80%

gratis

-80%

-25%

-80%

10/07

7

833

756

gratis

-30%

-50%

-80%

gratis

-80%

-25%

-80%

17/07

7

840

763

gratis

-30%

-50%

-80%

gratis

-80%

-25%

-80%

24/07

7

861

784

gratis

-30%

-50%

-80%

gratis

-80%

-25%

-80%

31/07

7

896

819

gratis

-30%

-50%

-80%

-35%

-80%

-25%

-80%

07/08

7

924

847

gratis

-30%

-50%

-80%

-35%

-80%

-25%

-80%

14/08

7

994

917

gratis

-30%

-50%

-80%

-35%

-80%

-25%

-80%

21/08

7

875

798

gratis

-30%

-50%

-80%

-35%

-80%

-25%

-80%

28/08

7

651

574

gratis

-30%

-50%

-80%

gratis

-80%

-25%

-80%

04/09

7

525

448

gratis

-30%

-50%

-80%

gratis

-80%

-25%

-80%

Soggiorno settimanale da venerdì a venerdì - in pensione completa
SUPPLEMENTI (sulla quota base)

PERIODO

Le settimane a tema
PERIODO

L’assistenza medica
Il Poliambulatorio con Pronto Soccorso si trova a circa
300 metri dal Villaggio del Touring Club Italiano.

TEMA

29/05

10/09

Conoscenza dell’ambiente

29/05

10/09

Tiro con l’arco

29/05

10/09

Kayak

5/06

11/06

Difesa personale

12/06

18/06

Improvvisazione teatrale

19/06

2/07

Yoga, dalla terra al cielo

3/07

16/07

Astronomia

17/07

30/07

Pilates Mat Wok

24/07

30/07

Nuoto Open Water

31/07

13/08

Walkexercise

BUNGALOW
VISTA MARE
per sistemazione
a settimana

BUNGALOW
SUPERIOR
per sistemazione
a settimana

DOPPIA
USO SINGOLA
in tutte le
sistemazioni

29/05

25/06

€ 84

€ 147

30%

26/06

27/08

€ 105

€ 196

30%

28/08

10/09

€ 84

€ 147

30%

• Culla (0/2 anni non compiuti) € 10 al giorno, da pagare in loco e da segnalare al momento
della prenotazione
• Pasto extra da pagare in loco: € 20 Adulti; € 10 Bambini 2/14 anni non compiuti
LA QUOTA COMPRENDE
• Pensione completa dalla cena del giorno
di arrivo al pranzo del giorno di partenza,
vino, acqua e soft drink inclusi ai pasti
• Attività ricreative e sportive
• Servizio spiaggia
QUOTA GESTIONE PRATICA
• Adulti: € 35 per persona
• Bambini 2/14 anni non compiuti: € 20

ATTENZIONE
All’atto della prenotazione è obbligatorio
comunicare il codice fiscale di tutti i
partecipanti. In mancanza, non sarà
possibile applicare eventuali riduzioni
previste da catalogo.
• Le riduzioni in 2°, 3° e 4° letto sono
calcolate in ordine di età decrescente
• Adulti e bambini che occupano il 4° letto:
sconto soci non applicabile, camere
soggette a disponibilità limitata
• Animali non ammessi
• Tassa di soggiorno da pagare in loco

I “Prenota Prima” non sono cumulabili fra
loro. Riduzione valida per sistemazione
(occupazione minima 2 adulti), per l’intero
periodo prenotato, applicabile per soggiorni
di minimo 7 notti, ridotta al 50% per tutti gli
altri casi (es. camera singola, sistemazione
1 adulto e 1 bambino)
ASSICURAZIONE
• Pacchetto assicurativo medico obbligatorio
€ 13,50 per persona
• Pacchetto assicurativo facoltativo contro
l’annullamento come da condizioni
riportate nel catalogo Paradisi 2020 e nel
sito villaggi.touringclub.it
Viaggi fino a Premio individuale + imposte
€ 600

€ 15

€ 900

€ 19

€ 1.200

€ 21

oltre € 1.200

€ 26

CONDIZIONI GENERALI
di contratto di vendita di pacchetti turistici
come riportato a pagina 32-33 e nel sito
villaggi.touringclub.it

Tango Argentino

14/08

27/08

28/08

3/09

Divertiamoci con l’Inglese

4/09

10/09

Smart Travel Photography

Per i dettagli vedi pagine 8, 9, 10 e 11.
Archivio fotografico Touring Club Italiano
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Condizioni generali contratto di vendita di pacchetti turistici

32

CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO
TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni
generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel
catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di
prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore.
Essa viene inviata dal tour operator al viaggiatore o all'agenzia di viaggio,
quale mandataria del viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto
turistico, il viaggiatore deve tener bene a mente che essa dà per letto ed
accettato, per sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso,
sia il contratto di viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa
contenute, sia le presenti condizioni generali.
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire
in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata dal Codice del
Turismo, specificamente dagli artt. 32 al 51- novies per come modificato dal
decreto Legislativo 21 maggio 2018 n.62, di recepimento ed attuazione della
Direttiva UE 2015/2302 nonché dalle disposizioni del codice civile in tema di
trasporto e mandato, in quanto applicabili.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si
rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base
alla legislazione vigente, anche regionale o comunale, stante la specifica
competenza.
L’organizzatore e l’intermediario rendono noti ai terzi, prima della conclusione del contratto, gli estremi della polizza assicurativa per la copertura
dei rischi derivanti da responsabilità civile professionale, nonché gli estremi
delle altre polizze di garanzia facoltative od obbligatorie, a tutela dei viaggiatori per la copertura di eventi che possano incidere sulla effettuazione
o esecuzione della vacanza, come annullamento del viaggio, o copertura
di spese mediche, rientro anticipato, smarrimento o danneggiamento
bagaglio, nonché gli estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza o
fallimento dell’organizzatore e dell’intermediario, ciascuno per quanto di
propria competenza, ai fini della restituzione delle somme versate o del rientro del viaggiatore presso la località di partenza ove il pacchetto turistico
includa il servizio di trasporto.
Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o denominazione sociale delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo”, “tour
operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in
lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma.
3. DEFINIZIONI
Ai fini del contratto di pacchetto turistico si intende per:
a) professionista, qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che,
nell'ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale nei contratti del turismo organizzato agisce, 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 di cui al Codice del Turismo;
b) organizzatore, un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente ad un altro professionista,
oppure il professionista che trasmette i dati relativi al viaggiatore a un altro
professionista;
c) venditore, il professionista, diverso dall’organizzatore, che vende o offre
in vendita pacchetti combinati da un organizzatore;
d) viaggiatore, chiunque intende concludere un contratto, o stipula un contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto concluso, nell'ambito
di applicazione della legge sui contratti del turismo organizzato;
e) stabilimento, lo stabilimento definito dall'articolo 8, lettera e), del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
f) 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;
g) 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;
h) difetto di conformità, un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un
pacchetto;
i) 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;
l) rientro, il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti contraenti.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici, quali: l. 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 o motocicli e che
richiedano una patente di guida di categoria A; 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, ai fini
dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle
seguenti condizioni:
l) 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, 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 sono trasmessi
dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o più professionisti e il contratto con quest'ultimo o questi ultimi professionisti sia
concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo
servizio turistico.
5. CONTENUTO DEL CONTRATTO
PROPOSTA D’ACQUISTO E DOCUMENTI DA FORNIRE
1. Al momento della conclusione del contratto di vendita di pacchetto turistico o, comunque, appena possibile, l'organizzatore o il venditore, fornisce al viaggiatore una copia o una conferma del contratto su un supporto
durevole.
2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di vendita di pacchetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza
fisica delle parti.
3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti all'articolo 45, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, una copia o la conferma del contratto di vendita di pacchetto
turistico è fornita al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su
un altro supporto durevole.
4. Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al
successivo art. 21.

6. INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE - SCHEDA TECNICA
1. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario comunicano
al viaggiatore le seguenti informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e 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;
b) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento della prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 11,
comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se l’identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi non è ancora nota al momento della prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia informato del
nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno in quanto vettori aerei
effettivi per il volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente del trasporto
aereo farà in modo che il passeggero sia informato dell’identità del vettore
o dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità sia stata accertata ed
il loro eventuale divieto operativo nell’Unione Europea” ;
c) ubicazione, caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell'alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione;
d) i pasti forniti inclusi o meno;
e) visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto;
f) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in
tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
g) la lingua in cui sono prestati i servizi;
h) 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. Richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di esecuzione di taluni servizi facenti
parte del pacchetto turistico, compresa la necessità di ausilio in aeroporto
per persone con ridotta mobilità, la richiesta di pasti speciali a bordo o nella
località di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e l’Organizzatore, se del caso anche per il tramite dell’agenzia di viaggio mandataria;
i) 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;
j) le modalità di pagamento, compreso 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;
k) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui
all'articolo 41, comma 5, lettera a), prima dell'inizio del pacchetto per l'eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del
numero;
l) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia
di passaporti e\o visti, compresi i tempi approssimativi per l'ottenimento dei
visti, e le formalità sanitarie del paese di destinazione;
m) 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, le spese di recesso standard
richieste dall'organizzatore ai sensi dell'articolo 41, comma l del D.Lgs.
79/2011 e specificate al successivo art. 10 comma 3;
n) 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 rimpatrio, in caso di
infortunio, malattia o decesso;
o) gli estremi della copertura di cui all'articolo 47, commi l, 2 e 3 Dlgs. 79/2011.
2. L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo –
anche su supporto elettronico o per via telematica - una scheda tecnica. In
essa sono contenute le informazioni tecniche relative agli obblighi di legge
cui è sottoposto il Tour Operator, quali a titolo esemplificativo:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o S.C.I.A dell’organizzatore;
- estremi delle garanzie per i viaggiatori ex art. 47 Cod. Tur;
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 39 Cod. Tur.).
7. PAGAMENTI
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere corrisposta:
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica ( vedi art. 8);
b) acconto sul prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella
quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. Il saldo dovrà essere
improrogabilmente versato entro il termine stabilito dal Tour Operator nel
proprio catalogo o nella conferma di prenotazione del servizio\pacchetto
turistico richiesto.
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine
ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al
momento della sottoscrizione della proposta di acquisto.
3. La mancata ricezione da parte dell’Organizzatore delle somme sopra
indicate, alle date stabilite, al pari della mancata rimessione al Tour Operator delle somme versate dal Viaggiatore all’intermediario, comporterà la
automatica risoluzione del contratto da comunicarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia intermediaria, o presso
il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore e ferme le
eventuali azioni di garanzia ex art. 47 D.Lgs. 79/2011 esercitabili dal viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono
all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o per il tramite dell’intermediario dal medesimo viaggiatore scelto.
8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento
a quanto indicato in catalogo, o programma fuori catalogo ed agli eventuali
aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti, o nel sito web dell’Operatore.
Esso potrà essere variato, in aumento o in diminuzione, soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o
di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore
alla data di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti
pubblicati sui siti web.
In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono
la partenza e la revisione non può essere superiore al 8% del prezzo nel suo
originario ammontare.
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. Il prezzo è composto da:
a) quota di iscrizione o quota gestione pratica;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita all’intermediario o al viaggiatore;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o
spese mediche o altri servizi richiesti;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della
vacanza.
e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali.

9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO
PRIMA DELLA PARTENZA
1. Il Tour Operator si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, diverse dal prezzo, ove la modifica sia di scarsa importanza. La comunicazione viene effettuata in modo chiaro e preciso attraverso un supporto durevole, quale ad esempio la posta elettronica.
2. Se prima della partenza l’organizzatore abbia necessità di modificare in
modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici di
cui all’art. 34 comma 1 lett. a) oppure non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già accettate dall’organizzatore, oppure
propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8%, il viaggiatore,
può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza
corrispondere spese di recesso.
3. Ove il viaggiatore non accetti la proposta di modifica di cui al comma 2,
esercitando il diritto di recesso, l'organizzatore potrà offrire al viaggiatore
un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore.
4. L’organizzatore informa via mail, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore
in modo chiaro e preciso delle modifiche proposte di cui al comma 2 e della
loro incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del comma 6.
5.Il viaggiatore comunica la propria scelta all'organizzatore o all'intermediario entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso
indicato al comma1. In difetto di comunicazione entro il termine suddetto, la
proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata.
6. Se le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo di cui al comma 2 comportano un pacchetto di qualità o
costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un'adeguata riduzione del prezzo.
7. In caso di recesso dal contratto di vendita di pacchetto turistico ai sensi
del comma 2, e se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l'organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni
dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore ed ha diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del
contratto, tranne nei casi di seguito indicati:
a. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando la cancellazione dello stesso dipende dal mancato
raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto;
b. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità
sia imputabile a causa di forza maggiore e caso fortuito;
c. Non è altresì previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento
del pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura di
servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile
o inevitabile.
8. Per gli annullamenti diversi da quelli di cui al comma 7 lettere a), b) e
c), l’organizzatore che annulla, restituirà al viaggiatore una somma pari al
doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.
9. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il viaggiatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto
previsto dall’art. 10, 3° comma qualora fosse egli ad annullare.
10. RECESSO DEL VIAGGIATORE
1. Il viaggiatore può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle
seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo in misura eccedente l’ 8%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto
turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo
la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata
dal viaggiatore;
- non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già
accettate dall’Organizzatore.
Nei casi di cui sopra, il viaggiatore può:
- accettare la proposta alternativa ove formulata dall’organizzatore;
- richiedere la restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione
dovrà essere effettuata nel termine di legge indicato all’articolo precedente.
2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di
destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale nell’esecuzione del pacchetto o sul trasporto 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 all’indennizzo supplementare.
3. Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per qualsiasi
motivo, anche imprevisto e sopraggiunto, al di fuori delle ipotesi elencate al
primo comma, o di quelle previste dall’art. 9, comma 2, saranno addebitati –
indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art.7 comma 1 – il
costo individuale di gestione pratica e l’eventuale corrispettivo di coperture
assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per
altri servizi già resi, la penale nella misura indicata di seguito, salvo eventuali condizioni più restrittive - legate a periodi di alta stagione o di piena
occupazione delle strutture - che verranno comunicate al viaggiatore in
fase di preventivo e quindi prima della conclusione del contratto.
La non imputabilità al viaggiatore della impossibilità di usufruire della vacanza non legittima il recesso senza penali, previsto per legge solo per le
circostanze oggettive riscontrabili presso la località meta della vacanza di
cui al comma 2 o per le ipotesi di cui al comma 1, essendo prevista la possibilità di garantirsi dal rischio economico connesso all’annullamento del
contratto, con stipula di apposita polizza assicurativa, laddove non prevista
in forma obbligatoria dall’organizzatore.
4. Nel caso di gruppi precostituiti le penali da recesso saranno oggetto di
accordo specifico di volta in volta alla firma del contratto.
5. Dalla indicazione della percentuale di penale sopra indicata 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 e sono previamente indicate in fase di quotazione
del pacchetto di viaggio.
6. 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:
- 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 tardi di venti
giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei
giorni, di sette giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che
durano tra due e sei giorni, di quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto
nel caso di viaggi che durano meno di due giorni;
- 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.
7. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 2
e 6 senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso.
Nei suddetti casi si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente
collegati stipulati con terzi.
8. In caso di contratti negoziati fuori dai 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 concorrenti, 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. RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZIONE
E SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA’ IN CORSO DI ESECUZIONE - OBBLIGHI
DEL VIAGGIATORE - TEMPESTIVITA’ DELLA CONTESTAZIONE
1. L'organizzatore è responsabile dell'esecuzione dei servizi turistici previsti
dal contratto di vendita di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto
che tali servizi turistici devono essere prestati dall'organizzatore stesso, dai
suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell'esercizio delle loro funzioni,
dai terzi della cui opera si avvalga o da altri fornitori di servizi turistici ai
sensi dell'articolo 1228 del codice civile.
2. Il viaggiatore, in ossequio agli obblighi di correttezza e buona fede di cui
agli articoli 1175 e 1375 del codice civile, 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 vendita di pacchetto turistico.
3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel
contratto di vendita 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, il viaggiatore ha diritto alla riduzione del prezzo nonché
al risarcimento del danno che abbia subito in conseguenza del difetto di
conformità, a meno che l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità è
imputabile al viaggiatore o ad un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici o è a carattere inevitabile o imprevedibile oppure dovuto a circostanze
straordinarie ed inevitabili.
4. Fatte salve le eccezioni di cui sopra, se l'organizzatore non pone rimedio
al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore
con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, questi 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 avviarvi immediatamente non occorre che il
viaggiatore specifichi un termine.
Se un difetto di conformità costituisce un inadempimento di non scarsa
importanza e l’organizzatore non vi ha posto rimedio con la contestazione
tempestiva effettuata dal viaggiatore, in relazione alla durata ed alle caratteristiche del pacchetto, il viaggiatore può risolvere il contratto con effetto
immediato, o chiedere – se del caso – una riduzione del prezzo, salvo l’eventuale risarcimento del danno.
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire,
per qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del viaggiatore, una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre adeguate
soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del viaggiatore, oppure rimborsare
quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente
previste e quelle effettuate.
Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non
sono comparabili con quanto convenuto nel contratto o se la riduzione
del prezzo concessa è inadeguata. Qualora non risulti possibile alcuna
soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore
venga rifiutata dal viaggiatore poiché non comparabile a quanto convenuto nel contratto o poiché la concessa riduzione del prezzo è inadeguata,
l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto
equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al
diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di
mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle
prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del
rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA
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 vendita 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 vendita 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 eccedono le spese realmente sostenute dall'organizzatore in conseguenza della cessione del contratto di vendita di pacchetto turistico e
fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi
aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto.
4. Se il viaggiatore richiede la variazione di un elemento e/o servizio turistico
di una pratica già confermata e purché la richiesta non costituisca novazione contrattuale e sempre che ne risulti possibile l’attuazione, dovrà corrispondere all’organizzatore le spese amministrative e di gestione pratica e
le spese conseguenti alla modifica stessa per un importo minimo di 25 € per
persona (nell’ipotesi debba essere riemessa biglietteria aerea, la cessione
comporterà l’applicazione della tariffa aerea disponibile in tale data).
13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
1. Fermo l’obbligo di tempestiva comunicazione del difetto di conformità, per
come previsto all’art. 11 comma 2, i viaggiatori devono attenersi ai seguenti
obblighi:
2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente
a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che
i minori devono essere in possesso di un documento personale valido per i
viaggi all’estero ovvero passaporto o, per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l'espatrio. Per quanto riguarda l’uscita dal Paese dei minori
di anni 14 e per quelli per cui è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla
Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul
sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.
3. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi
canali informativi governativi ufficiali.
In ogni caso i viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne
l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali
Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata
all’intermediario o all’organizzatore.
4. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare l’intermediario e l’organizzatore della propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione
del pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento della partenza
dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti
i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei
certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sanitaria e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi di destinazione e, dunque,
l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare il viaggiatore
avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della
Farnesina www.viaggiaresicuri.it.
Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi dei T.O. - on
line o cartacei – poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale per come indicate nell’art.34 del codice del Turismo e non
informazioni temporalmente mutevoli. Le stesse pertanto dovranno essere
assunte a cura dei viaggiatori.
6. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai
canali informativi istituzionali, località soggetta ad “avvertimento” per motivi di sicurezza, il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il
recesso non potrà invocare, ai fini dell’esonero o della riduzione della richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese.
7. I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di
normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi
destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative

relative al pacchetto turistico. I viaggiatori saranno chiamati a rispondere di
tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a
causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese
necessarie al loro rimpatrio.
8. Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di
surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è
responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
9. Il viaggiatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto
della proposta di compravendita di pacchetto turistico e quindi prima dell’invio della conferma di prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore,
le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi
specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione e risultare in ogni caso oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore
e l’organizzatore ( cfr art. 6, comma 1° lett. h).
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali
indicazioni delle competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi
di strutture commercializzate quale “Villaggio Turistico” l’organizzatore si
riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione
della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente
accettazione della stessa da parte del viaggiatore.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggiatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia
che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori
dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del viaggiatore
(ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso
dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da
circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza
professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde delle obbligazioni relative alla organizzazione
ed esecuzione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e per l’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore, per come specificamente previsto dall’art.
50 del Codice del Turismo compresi gli obblighi di garanzia di cui all’art. 47 .
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO E PRESCRIZIONE
I risarcimenti di cui agli artt. 43 e 46 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto in esso previsto e comunque nei limiti
stabiliti dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che
formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784
del codice civile, ad eccezione dei danni alla persona non soggetti a limite
prefissato.
a. Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni per le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo, si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore
nel luogo di partenza.
b. Il diritto al risarcimento del danno alla persona si prescrive in tre anni a
decorrere dalla data di 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.
17. POSSIBILITA’ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE TRAMITE IL
VENDITORE
1. Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all’esecuzione del pacchetto direttamente al venditore tramite il quale lo ha
acquistato, il quale, a sua volta, li inoltra tempestivamente all’organizzatore.
2. Ai fini del rispetto dei termini o periodi di prescrizione, la data in cui il
venditore riceve messaggi, richieste o reclami di cui al comma precedente,
è considerata la data di ricezione anche per l’organizzatore.
18. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L'organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore in
difficoltà anche nelle circostanze di cui all'articolo 42, comma 7, 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
alternati.
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.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO
E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o
del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le
spese di rimpatrio e per la perdita e\o danneggiamento del bagaglio.
I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal
viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni
stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime,
come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte
negli opuscoli messi a disposizione dei Viaggiatori al momento della partenza.
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE
CONTROVERSIE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al viaggiatore - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito
internet o in altre forme – modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione
alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.
21. GARANZIE AL VIAGGIATORE
FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI (art. 47 Cod. Tur.)
I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie prestate
dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio intermediario che, per i viaggi
all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il
rientro immediato del viaggiatore.
Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per conto dell’Organizzatore, è tenuto a prestare la garanzia sono indicati nel catalogo e\o sito
web dell’Organizzatore medesimo e potranno altresì essere indicati nella
conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore.
Le modalità per accedere alla garanzia e i termini di presentazione dell’istanza volta al rimborso delle somme versate sono indicati nel sito del “Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori”, all’indirizzo www.fondoastoi.it, in quanto
soggetto giuridico al quale aderisce TH Resorts.
Al fine di evitare di incorrere in decadenze, si consiglia di tenere bene a
mente i termini indicati per la presentazione delle istanze. Resta inteso che
il decorso del termine dovuto ad impossibilità di presentazione dell’istanza e
non ad inerzia del viaggiatore, consente la remissione nei termini medesimi.
L’indirizzo web del “Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori” è riportato altresì nei siti, nei cataloghi e nei documenti relativi al contratto di acquisto
di pacchetto
22. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi
che riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si
rende noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della
proposta di compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché
soggetti a successiva convalida. A tal fine il viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla propria Agenzia prima della partenza. L’organizzatore
informerà i passeggeri circa l’identità del vettore\i effettivo\i nei tempi e con
le modalità previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005. (richiamato all’art.5).

ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA
DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo
servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico,
non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di
viaggio ovvero di pacchetto turistico, non godono delle tutele previste in
favore dei viaggiatori dalla Direttiva europea 2015/2302.
Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un
singolo servizio turistico, è tenuto a rilasciare al viaggiatore i documenti
relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non
può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio.
B) INFORMATIVA PRIVACY
Si informano i signori viaggiatori che i loro dati personali , il cui conferimento è necessario per permettere la conclusione e l’esecuzione del
contratto di viaggio, saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel
rispetto della normativa vigente. L'eventuale rifiuto comporterà l'impossibilità di perfezionamento e conseguente esecuzione del contratto. L’esercizio
dei diritti previsti dalla normativa vigente – a titolo esemplificativo: diritto di
richiedere l’accesso ai dati personali , la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo – potrà essere esercitato nei confronti del
titolare del trattamento.
Per ogni più ampia informazione sul trattamento dei dati da parte dell’organizzatore si rimanda alla specifica sezione del sito www.villaggi.touringclub.
it oppure sul sito www.th-resorts.com, contenente la Privacy Policy.
SCHEDA TECNICA CONDIZIONI INTEGRATIVE PAGAMENTI (art.7)
Le prenotazioni vanno accompagnate dalla quota “individuale gestione pratica e dalla quota associativa” (non rimborsabili) unitamente al 25% delle
quote di partecipazione. Il saldo va versato non oltre i 30 giorni che precedono la data di partenza. Tutte le prenotazioni effettuate nei 30 giorni che
precedono la data di partenza dovranno essere saldate dietro versamento
dell’intero ammontare della quota di partecipazione e della quota associativa, unitamente alla quota “individuale gestione pratica”, al momento stesso
della prenotazione. Le prenotazioni a quota SOCIO sono effettuabili solo nei
Punti Touring e nelle agenzie convenzionate. La quota cosidetta “SOCIO”
è applicata ai partecipanti in regola con la quota associativa, al momento
della prenotazione e del soggiorno al Villaggio.
PREZZO (art. 8)
I prezzi e le relative variazioni in corso di validità, riportati nel catalogo o nelle successive variazioni del listino prezzi, sono sempre espressi in euro. Voli
di linea: in caso di emissione immediata del biglietto aereo l’importo addebitato include gli adeguamenti operati dalla compagnia aerea sino alla data
di emissione ed esclude la applicabilità di eventuali ulteriori adeguamenti
successivi alla data di emissione del biglietto stesso. In caso di emissione
posticipata del biglietto aereo rispetto alla data di conclusione del contratto
di viaggio il prezzo del biglietto sarà oggetto agli adeguamenti fuel/cambio
operati dalla compagnia aerea; il consumatore sarà tenuto a pagare l’importo risultante dall’eventuale adeguamento del prezzo del biglietto operato
dalla compagnia e comunicato dall’organizzatore presso l’agenzia di
viaggio scelta dal consumatore. In caso di variazione del prezzo
di acquisto del pacchetto superiore al 10% il consumatore avrà diritto a
recedere dal contratto senza pagamento di penali. Spese amministrative
di revisione/variazione pratica per adeguamento: fino a un massimo di 40
€ per pratica.
RECESSO DEL TURISTA (art.10)
Al turista che receda dal contratto prima della partenza, al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma dell’art.10 delle Condizioni Generali, saranno
addebitate le seguenti penalità di annullamento:
• 10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni lavorativi prima della
partenza;
• 25% della quota di partecipazione da 29 a 21 giorni lavorativi prima della
partenza;
• 50% della quota di partecipazione da 20 a 11 giorni lavorativi prima della
partenza;
• 75% della quota di partecipazione da 10 a 3 giorni lavorativi prima della
partenza; 100% della quota di partecipazione dopo tali termini. Modifiche ed annullamenti di voli di linea e traghetti sono soggetti alle penalità
previste dalle compagnie aeree e di navigazione a seconda della tariffa
applicata e potrebbero essere diverse da quelle esposte nel presente art.
10 della scheda tecnica. Per i voli di linea, oltre alle penali qui riportate,
verranno applicate anche quelle applicate dal vettore aereo. Nel caso di
gruppi precostituiti, le penali di cui sopra verranno concordate di volta in
volta alla firma del contratto. La quota associativa Touring non è rimborsabile in caso di recesso del consumatore.
POLIZZA VIAGGIATORI
Il turista ha la possibilità di stipulare al momento della prenotazione una
polizza assicurativa globale per il viaggio e per il pagamento delle eventuali
penali di annullamento previste in caso di recesso.
ESCURSIONI FACOLTATIVE
Le escursioni disponibili nelle località di destinazione e descritte
nel presente catalogo possono subire modifiche sostanziali a discrezione
degli organizzatori locali e comunque, qualora acquistate dai viaggiatori nel
corso del soggiorno, non formano oggetto del pacchetto di viaggio venduto.
Gli assistenti che troverete in loco provvederanno ad assistervi nella prenotazione ed acquisto delle escursioni che intenderete eseguire ma in nessun
caso l’Agenzia potrà essere chiamata a rispondere per l’esecuzione di servizi o escursioni che non siano dalla stessa organizzate o vendute. Pertanto,
in caso di inconvenienti inerenti l’esecuzione del servizio, raccomandiamo
di sporgere eventuali reclami o richieste di risarcimento tempestivamente
e direttamente sul posto all’organizzatore. Vi suggeriamo di orientare la
vostra scelta esclusivamente verso gli operatori muniti delle autorizzazioni
previste dalle leggi locali; gli operatori abusivi potrebbero avere tariffe più
basse ma il rischio di disservizi, inadempimenti e/o incidenti di varia natura
è estremamente elevato.
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17
DELLA LEGGE N° 38/2006.
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero.
Diffusione catalogo 2020
Per la versione costantemente aggiornata del catalogo, del LISTINO
PREZZI e delle CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA consultare il sito:
www.villaggi.touringclub.it
VALIDITÀ DEL PROGRAMMA: 30/04/2020 -30/10/2020
VALIDITÀ DEL LISTINO PREZZI e delle CONDIZIONI
GENERALI DI VENDITA
Fino al 30/10/2020
TH Resorts di Hotelturist S.p.a.
sede legale: via Forcellini, 150 - 35128 PD
sede agenzia: via Monte Rosa, 19-20149 MI
C.F. e Reg Imp. PD 01620970903- P. IVA 01047360910
Cap. Soc 13.875.000 i.v.
S.c.i.a. Prot.37716 del 18/02/2014 Prov. MI
POLIZZA R.C. Europ Assistance Italia Spa n. 9117780
GARANZIE PER I VIAGGIATORI: “FONDO ASTOI A TUTELA DEI
VIAGGIATORI”, con sede in Viale Pasteur n.10, 00144 - Roma,
C.F. 97896580582, Iscrizione Reg. Persone Giuridiche di Roma n. 1162/2016”.
Archivio fotografico : Touring Club Italiano / G.Fè / G.Marras e autori vari.
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Assicurazione
INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONI
Vittoria Assicurazioni S.p.A., sede in Via Ignazio Gardella 2 - 20149 Milano – Italia,
Codice Fiscale e numero d’iscrizione Registro Imprese di Milano 01329510158 - R.E.A.
N. 54871, Iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014,
Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008, soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa
S.p.A., tel. +3902482191; sito internet: www.vittoriaassicurazioni.com, e-mail: info@
vittoriaassicurazioni.it, pec: vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it
Con riferimento all’ultimo bilancio d’esercizio del 31/12/2018 il patrimonio netto
dell’impresa ammonta a € 810.270.576, il capitale sociale a € 67.378.924 e le riserve
patrimoniali a € 643.284.690.
Sul sito internet della Società www.vittoriaassicurazioni.com nella Sezione Investor
Relations al seguente link
(https://www.vittoriaassicurazioni.com/pages/DettServ.aspx?idArea=10&idCat=112&idDet=491) è reperibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’Impresa (SFCR) nella quale sono riportati: il requisito patrimoniale di solvibilità
(SCR) pari a € 458.473.344 i cui mezzi propri ammissibili alla copertura ammontano a
€ 1.177.234.090, il requisito patrimoniale minimo (MCR) pari a € 206.313.004 i cui mezzi propri ammissibili alla copertura ammontano a € 989.260.018 e l’indice di solvibilità
(Solvency Ratio) pari a 256,8%.
A.1 - ASSICURAZIONE INFORTUNI
1.1 Oggetto
L’assicurazione si intende operante durante il tragitto, il soggiorno nel luogo di
destinazione e le soste nelle località intermedie, quali risultino dall’itinerario previsto
dal “pacchetto turistico” acquistato, salvo modifiche determinate da forza maggiore.
A parziale deroga di quanto contenuto nell’articolo “Esclusioni”, di seguito riportato,
sono compresi in garanzia gli infortuni derivanti da: • uso, quale passeggero, di
qualsiasi mezzo di locomozione o trasporto terrestre, marittimo, lacuale o fluviale,
pubblico o privato, esclusi i ciclomotori; • guida di veicoli a motore, imbarcazioni
da diporto, velocipedi; • pratica dell’alpinismo con scalata di rocce od accesso a
ghiacciai; • pratica di immersioni con autorespiratore; • pratica degli sport, purché
non specificatamente esclusi nell’articolo “Esclusioni”, compresa la partecipazione a
corse e gare ed allenamenti aventi carattere ricreativo; • pratica di equitazione con
l’esclusione di gare e competizioni; • malore o incoscienza.
L’assicurazione non opera nel caso in cui l’Assicurato, per qualsiasi motivo, interrompe
il viaggio acquistato.
L’assicurazione inoltre comprende gli infortuni derivanti da COLPA GRAVE
dell’Assicurato e quelli derivanti da TUMULTI POPOLARI, a condizione che l’Assicurato
non vi abbia preso parte attiva, nonché gli infortuni AVVENUTI ALL’ESTERO (esclusi
comunque il territorio della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino)
DERIVANTI DA STATO DI GUERRA, guerra civile, invasione, atti nemici, ostilità (sia
che la guerra sia dichiarata o non), per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle
ostilità, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici
mentre si trova all’estero.
1.2 Caso di morte
In caso di infortunio che determini la morte dell’Assicurato, viene corrisposto da
Vittoria Assicurazioni S.p.A. un indennizzo, pari a € 26.000,00, ai beneficiari designati
dall’Assicurato stesso o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti
uguali. La somma assicurata per il caso di morte è dovuta soltanto se la morte derivante
dall’infortunio, anche se successiva alla scadenza della polizza, si verifica entro 2 anni
dal giorno in cui è avvenuto l’infortunio stesso.
1.3 Caso di invalidità permanente
L’indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto dall’Impresa se l’invalidità
stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro 2 anni dal
giorno dell’infortunio. L’indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato, per
ogni singolo Assicurato, sull’importo di € 26.000,00 in proporzione al grado di invalidità
che va accertato facendo convenzionale riferimento ai valori ed ai criteri elencati e
tenendo conto delle franchigie riportate nell’articolo “Franchigia per il caso di invalidità
permanente parziale”.
1.4 Esclusioni
Salvo patto speciale non sono compresi nell’assicurazione gli infortuni derivanti,
in modo diretto od indiretto, dalle seguenti attività dell’Assicurato: a) uso e/o guida
di mezzi subacquei ed aerei; b) uso e/o guida di veicoli o natanti a motore, nella
partecipazione a corse, gare e relative prove, collaudi, allenamenti, salvo che si tratti
di regolarità pura; c) guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l’Assicurato è
privo dell’abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con
patente scaduta da non oltre 120 giorni e a condizione che l’Assicurato avesse, al
momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo; d) affezione, intossicazione, contagio,
fatta eccezione per quanto precedentemente indicato nel paragrafo 1.1 “Oggetto”;
e) guerra, insurrezione, fatta eccezione per quanto precedentemente indicato nel
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paragrafo 1.1 “Oggetto”; f) inondazioni, eruzioni vulcaniche; g) azioni dolose
compiute o tentate dall’Assicurato; h) pratica dei seguenti sport: pugilato,
atletica pesante, salto dal trampolino con sci o idrosci, guidoslitta, speleologia,
paracadutismo e sport aerei in genere (e quindi anche volo con deltaplano,
ultraleggero, parapendio ed altri simili), sci acrobatico (e quindi anche “sci
estremo” e “sci alpinismo”), bob, hockey, rugby, football americano, rafting, free
climbing; i) partecipazione a gare e corse, nonché alle relative prove, calcistiche
e ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere esclusivamente ricreativo.
Sono altresì esclusi gli infortuni: l) che siano conseguenza diretta od indiretta
di trasmutazioni del nucleo dell’atomo e di radiazioni provocate artificialmente
dall’accelerazione di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti; m)
conseguenti a stato di etilismo acuto, ad abuso di psicofarmaci, ad uso non terapeutico
di stupefacenti e di allucinogeni; n) subiti in stato di detenzione conseguente a condanna
dell’Assicurato; o) occorsi in occasione di partecipazione ad imprese temerarie, salvo
che si tratti di atti compiuti dall’Assicurato per dovere di solidarietà umana, o per
legittima difesa, ferme restando le altre esclusioni previste dal presente articolo; p)
derivanti, in modo diretto o indiretto, da qualsiasi atto di terrorismo, non limitato al solo
uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di una singola persona o da gruppi di
persone, che includa una delle seguenti azioni indipendentemente da qualsiasi altra
causa o evento che contribuisca al sinistro: - la diffusione o la minaccia di diffusione
di germi, malattie o altri contagi o contaminanti chimici o biologici; - l’uso o la minaccia
d’uso di qualsiasi dispositivo nucleare o di sostanze radioattive. Le conseguenze di
operazioni chirurgiche e di accertamenti e cure mediche, non resi necessari da
infortunio, e le ernie di origine non traumatica non rientrano nella garanzia prestata.
1.5 Limiti di età
L’assicurazione vale per le persone di età non superiore agli 85 anni.
1.6 Persone non assicurabili
Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di
salute, le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S., epilessia o dalle
seguenti infermità mentali: schizofrenie, forme maniaco depressive o stati paranoidi,
altre infermità mentali caratterizzate da sindromi organiche cerebrali. L’assicurazione
cessa al loro manifestarsi.
1.7 Franchigia per il caso di invalidità permanente parziale
Resta convenuto che l’indennizzo per Invalidità Permanente Parziale viene corrisposto
con una franchigia assoluta pari al 3%; se l’Invalidità Permanente Parziale supera il
3% della Totale, viene pertanto corrisposto l’indennizzo solo per la parte eccedente
detta percentuale.
1.8 Limite di indennizzo
Se più Assicurati con la presente polizza subiscono un infortunio nello stesso evento,
l’esborso a carico dell’Impresa non potrà superare la somma complessiva di €
1.000.000,00. Qualora gli indennizzi liquidabili ai sensi di polizza eccedessero, nel
complessivo, tali importi, gli stessi verranno proporzionalmente ridotti.
Importante - Obblighi dell’assicurato
In caso di sinistro, successivamente al contatto telefonico immediato con la Struttura
Organizzativa, l’Assicurato dovrà inviare entro e non oltre 60 (sessanta) giorni di
calendario dal fatto, una denuncia scritta indirizzata a MAPFRE Asistencia Italia –
Ufficio Liquidazione Sinistri Touring/TH – Infortuni - Strada Trossi, 66 – 13871, Verrone
(BI), indicando tutte le informazioni richieste nel certificato assicurativo personale.
A.2 - ASSICURAZIONE ASSISTENZA - PRESTAZIONI
1) Consulenza medica
2) Invio di un medico o di una autoambulanza in Italia
3) Segnalazione di un medico specialista all’estero
4) Rientro sanitario
5) Rientro con un familiare assicurato
6) Rientro degli altri assicurati
7) Viaggio di un familiare
8) Accompagnamento dei minori
9) Rientro dell’assicurato convalescente
10) Prolungamento del soggiorno
11) Invio di un infermiere a domicilio
12) Informazioni e segnalazione di medicinali corrispondenti all’estero
13) Interprete a disposizione all’estero
14) Anticipo spese di prima necessità
15) Rientro anticipato
16) Anticipo cauzione penale all’estero
17) Anticipo spese legali all’estero
18) Invio di messaggi urgenti
19) Blocco e sostituzione delle carte
20) Rimborso di vacanze non godute

A.3 - ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE
Qualora l’Assicurato in seguito a malattia improvvisa o ad infortunio dovesse sostenere
spese mediche/farmaceutiche/ospedaliere per cure o interventi urgenti e non
procrastinabili, ricevuti sul posto nel corso del viaggio, durante il periodo di validità
della garanzia, l’Impresa provvederà al loro rimborso in base al massimale previsto.
Solo in caso di infortunio sono comprese in garanzia anche le ulteriori spese per le
cure ricevute al rientro al luogo di residenza, purché effettuate nei 30 giorni successivi
all’infortunio stesso.
Massimale: € 500,00 in Italia, di € 2.600,00 in Europa e Paesi del Bacino Mediterraneo,
di € 3.000,00 nel resto del Mondo per Assicurato e per la durata/destinazione
del viaggio. Qualora l’assicurato, a seguito di ricovero, non abbia preso contatto
con la Struttura Organizzativa per la presa in carico diretta dei costi o per la loro
autorizzazione, il rimborso delle spese sostenute verrà effettuato nella misura del 70%.
I rimborsi verranno effettuati con una franchigia fissa ed assoluta per sinistro e per
Assicurato di € 50,00. Nei massimali indicati sono comprese: - le rette di degenza in
Istituto di cura prescritto dal medico fino a € 250,00 al giorno per Assicurato; - le spese
per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a € 200,00 per Assicurato;
- le spese per riparazioni di protesi, solo a seguito di infortunio, fino a € 200,00 per
Assicurato.
A.4 - ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO (opzionale)
VIAGGIO E/O LOCAZIONE
La seguente assicurazione è valida solo se esplicitamente richiamata (crocesegnata) la
corrispondente casella (riquadro) nel certificato assicurativo e versato il sovrappremio
previsto in polizza. Qualora all’Assicurato, a fronte della modifica o dell’annullamento
prima dell’inizio del viaggio o della locazione prenotati, in seguito ad una delle cause
sotto indicate purché involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione,
venisse addebitata dall’agenzia o dall’organizzazione viaggi una penale, l’Impresa
rimborserà l’importo di detta penale di annullamento o di modifica (esclusa la quota di
gestione pratica). La garanzia verrà fornita solo in seguito ad annullamento o modifica
per: a) malattia, infortunio (per i quali sia documentata clinicamente l’impossibilità di
partecipare al viaggio) o decesso: - dell’Assicurato; - del coniuge/convivente more
uxorio, di un figlio/a, di fratelli e sorelle, di un genitore o di un suocero/a, di un genero o
nuora, di un nipote di 2° grado in linea retta o del Socio/Contitolare dell’Azienda o studio
associato. Se tali persone non sono iscritte al viaggio insieme e contemporaneamente
all’Assicurato, in caso di malattia grave o infortunio, l’Assicurato dovrà dimostrare
che è necessaria la sua presenza; - di eventuali accompagnatori, purché Assicurati,
iscritti al viaggio insieme e contemporaneamente all’Assicurato stesso. In caso di
malattia grave o di infortunio di una delle persone indicate è data facoltà ai medici
dell’Impresa di effettuare un controllo medico; b) impossibilità di usufruire delle ferie
già pianificate a seguito di assunzione o licenziamento da parte del datore di lavoro;
c) danni materiali che colpiscono la casa dell’Assicurato in seguito ad incendio o
calamità naturali per i quali si renda necessaria e insostituibile la sua presenza; d)
impossibilità a raggiungere, a seguito di calamità naturali, o il luogo di partenza del
viaggio organizzato o il bene locato; e) citazione o convocazione in Tribunale davanti
al Giudice Penale o convocazione in qualità di Giudice Popolare successivamente alla
iscrizione al viaggio.
Decorrenza e operatività: La garanzia decorre dalla data di iscrizione al viaggio e dura
fino all’inizio del viaggio e/o locazione, intendendosi per inizio del viaggio il momento in
cui l’Assicurato dovrebbe presentarsi alla stazione di partenza.
Massimale: Viene rimborsata per intero la penale addebitata all’Assicurato (con
esclusione della quota di gestione pratica) fino a concorrenza del massimale previsto
nel contratto con l’Organizzazione pubblicato dallo stesso sui propri cataloghi che
non potrà mai essere superiore all’importo del costo totale del viaggio. Per quanto
previsto alla lettera a), in caso di rinuncia di più Assicurati iscritti al viaggio insieme e
contemporaneamente, il rimborso verrà corrisposto fino alla concorrenza di un importo
pari alla somma dei massimali assicurati per ogni Assicurato ma con il massimo
complessivo di € 10.000,00 per sinistro.
Scoperto: In caso di rinuncia determinata da malattia, la penale sarà rimborsata con
l’applicazione di uno scoperto pari al 15%, dell’ammontare della penale stessa, con
un minimo di € 25,00; qualora la penale fosse superiore al massimale garantito, lo
scoperto verrà calcolato su quest’ultimo.
Sono esclusi dalle garanzie: 1) i casi di rinuncia causati da: - infortunio, malattia
o decesso verificatosi anteriormente al momento della prenotazione o malattia
preesistente alla prenotazione per tutti coloro che rientrano nell’oggetto
dell’assicurazione (ad eccezione delle persone assicurate) e più precisamente: del
coniuge/convivente more uxorio, di un figlio/a, di fratelli e sorelle, di un genitore o di
un suocero/a, di un genero o nuora, di un nipote di 2° grado in linea retta o del Socio/
Contitolare della ditta dell’Assicurato; - stato di gravidanza o situazioni patologiche
ad essa conseguenti; - mancata comunicazione dell’indirizzo ove sono reperibili
le persone indicate al punto a) o l’Assicurato stesso; - malattie nervose, mentali,
neuropsichiatriche e psicosomatiche; - motivi di lavoro diversi da quelli garantiti;
- furto, rapina, smarrimento dei documenti di riconoscimento e/o di viaggio. 2) i casi
in cui l’Assicurato non abbia comunicato all’organizzazione viaggi o agenzia e anche
direttamente all’Impresa la rinuncia formale al viaggio e/o locazione prenotati, entro
cinque giorni di calendario dal verificarsi della causa della rinuncia stessa. 3) i casi in
cui l’Assicurato non abbia inviato la comunicazione entro la data di inizio del viaggio
o locazione se il termine di cinque giorni di cui al punto 2) cade successivamente alla
data di inizio del viaggio e/o locazione.

KIT INFORMATIVO
VTCL 0000000 polizza (F50/25/909336)
ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA
Vittoria Assicurazioni S.p.A., tramite la Struttura Organizzativa di MAPFRE Asistencia
Italia, in funzione 24 ore su 24, è in grado di fornire tutta l’assistenza necessaria
dovunque ci si trovi ed in qualsiasi momento. Il personale specializzato della Struttura
Organizzativa di MAPFRE Asistencia Italia è a completa disposizione, pronto ad
intervenire o ad indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi
qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.
Importante: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato
telefonicamente la Struttura Organizzativa:
al numero verde: 800 069 822
oppure al numero: +39 015 2559650
Si dovranno comunicare subito all’operatore le seguenti informazioni: 1) tipo di
intervento richiesto; 2) nome e cognome; 3) numero di certificato assicurativo (sopra
indicato); 4) recapito telefonico. L’Assicurato prende atto che contattando la Struttura
Organizzativa di MAPFRE Asistencia Italia autorizzerà la stessa all’utilizzo dei suoi
dati ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003.
TABELLA CAPITALI
SEZIONE A - Soci, familiari e accompagnatori
Garanzia INFORTUNI

Tutte le destinazioni

Caso Morte

€ 26.000,00

Caso Invalidità Permanente

€ 26.000,00

GARANZIA SPESE MEDICHE
Spese mediche, ospedaliere, farmaceutiche
Garanzia base inclusiva

Italia

Europa

Mondo

€ 500,00

€ 2.600,00

€ 3.000,00

GARANZIA ANNULLAMENTO
Garanzia opzionale
Costo totale della penale
In qualsiasi momento ed ovunque, in caso di necessità di assistenza, telefonare alla
Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, che provvederà o autorizzerà la
prestazione di assistenza necessaria
al numero verde: 800 069 822
oppure al numero: +39 015 2559650
• Per richieste di rimborsi inviare comunicazioni e documentazione, esclusivamente a
mezzo posta a:
MAPFRE Asistencia Italia
Ufficio Liquidazione Sinistri Touring/TH
(specificando la garanzia infortuni o annillamento)
Strada Trossi, 66 – 13871, Verrone (BI)
• Seguire attentamente le istruzioni riportate sul Certificato di Assicurazione è
fondamentale per una corretta e rapida liquidazione del danno.
Questo testo relativo alle prestazioni assicurative e di assistenza è solo un estratto
delle condizioni di assicurazione facenti parte del Set Informativo che sarà
consegnato a tutti coloro che parteciperanno al viaggio organizzato da Hotelturist
S.p.a. ed è disponibile anche sul sito www.villaggi.touringclub.it.
MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL PACCHETTO ASSICURATIVO
Ciascun Cliente/Viaggiatore all’atto della prenotazione sarà tenuto ad effettuare il
pagamento del premio assicurativo relativo al costo individuale del viaggio/soggiorno,
così come di seguito determinato:
Pacchetto assicurativo
Assistenza, Infortuni e Spese Mediche
€ 13,50 premio individuale comprensivo di imposte
Pacchetto assicurativo annullamento facoltativo
Viaggi fino a

Premio individuale comprensivo di imposte

€ 600,00

€ 15,00

€ 900,00

€ 19,00

€ 1.200,00

€ 21,00

oltre a € 1.200,00

€ 26,00
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