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SPECIALE FAMIGLIE
BAMBINI 2-12 ANNI SCONTI FINO AL 50%



LAGO di BRAIES 
Mercatini di San Candido e Dobbiaco
30 Novembre-1 Dicembre
7-8 / 14-15 Dicembre
1° giorno LAGO DI BRAIES - SAN CANDIDO 
Partenza dal luogo prestabilito alle ore 2.00 in pullman Gt. Arrivo 
in mattinata al Lago di Braies definito per la sua bellezza “para-
diso naturale delle Dolomiti”. In inverno, una coltre di ghiaccio e 
neve rende questo paesaggio incantato. Si trovano strumenti a 
fiato, piccoli cori, artigianato (decorazioni natalizie fatte a mano 
con paglia, legno, vetro, calde pantofole in feltro ecc), vin brulè da 
gustare attorno ad un fuoco da campo, mentre i bimbi hanno la 
possibilità di accarezzare asini e capre. Pranzo libero. Nel pome-
riggio visita del caratteristico paesino di San Candido. Trasferi-
mento in hotel per la cena ed il pernottamento.
2° giorno DOBBIACO - CORTINA - SEDE
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita del centro di 
Dobbiaco e proseguimento per Cortina. Tempo a disposizione per 
shopping e pranzo libero. Partenza per il rientro. Cena libera lungo 
il percorso. Arrivo previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 180,00
QUOTA GESTIONE PRATICA: € 20,00
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. - Sistemazione in ho-
tel 3* a Dobbiaco in camere doppie con servizi privati - Trattamento 
di mezza pensione con colazione al buffet - Assistente di viaggio .
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tutto quanto non indicato alla voce 
“La quota comprende”.

SALERNO / PAESTUM 
7-8 Dicembre / 14-15 Dicembre
1° giorno: SEDE - SALERNO 
Partenza dal luogo prestabilito in pullman GT alle ore 07.30. Pran-
zo libero lungo il percorso ed arrivo a Salerno previsto per le ore 
15.00 circa. Visita della città e dei mercatini. Luci d’Artista esalta 
la creatività e l’immaginazione trasportando i visitatori in un uni-
verso incantevole. Una spettacolare esposizione tra le strade, le 
piazze e gli angoli di Salerno dove la fantasia prende corpo trami-
te la luce lasciando tutti con il fiato sospeso tra giardini incantati 
e paesaggi da fiaba. Cena libera nei numerosi stand gastronomi-
ci. Trasferimento in hotel per il pernottamento.
2° giorno: PAESTUM / SEDE
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata dell’a-
rea archeologica di Paestum. Pranzo in hotel e partenza per il rientro. 
Soste lungo il percorso per la cena libera. Arrivo previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 170,00 (Valida per minimo 30 partecipanti) 
QUOTA GESTIONE PRATICA: € 20,00
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT - Sistemazione in 
hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati - Trattamento 
di una mezza pensione - Visita guidata mezza giornata Paestum - 
Assistente in partenza dalla sede.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tutto quanto non indicato alla voce 
“La quota comprende”. 

Mercatini in VALLE D’AOSTA 
7-8 Dicembre
Mercatini TORINO AOSTA
6-8 Dicembre
 
1° giorno AOSTA - VERRES
Partenza dal luogo prestabilito alle ore 01,00 in pullman Gt. Arrivo ad Aosta, nel 
cuore del capoluogo valdostano, tra le rovine dell’imponente Teatro Romano dove 
per l’occasione viene allestito un villaggio alpino con oltre 50 caratteristici chalet 
di legno riccamente addobbati con ghirlande e luminarie. Nel suggestivo Marché 
Vert Nöel l’atmosfera natalizia si respira in ogni angolo, tra il calore del legno degli 
chalet e le luci natalizie sarà possibile acquistare il meglio della produzione arti-
gianale valdostana. Sarà inoltre possibile ammirare le dimostrazioni degli artigia-
ni locali in grado di trasformare in poco tempo inerti pezzi di legno in vere e proprie 
opere d›arte. Non mancano poi chalet che propongono le prelibatezze enogastro-
nomiche del territorio come la Fontina, il Lardo di Arnad DOP oppure il prosciutto 
Crudo di Bosses DOP. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita dei mercatini di Verres 
con sfondo sul suggestivo castello. Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 
2° giorno: FORTE DI BARD 
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Forti. Possibilità di visitare il Forte di Bard, 
una bellissima fortezza risalente al primo Ottocento. La sommità della rocca è facil-
mente raggiungibile con ascensori panoramici in vetro che dal Borgo, ai piedi del Forte, 
consentono l’accesso ai vari corpi del Forte. Visita dei suggestivi presepi e mercatini di 
Natale posizionati per le vie del borgo, con decine di bancarelle ricolme di prodotti tipi-
ci, hobbistica e articoli per originali idee regalo. Pranzo libero e partenza per il rientro. 
Cena libera lungo il percorso. Arrivo previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 7-8 dicembre (2 giorni) € 180,00
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 6-8 dicembre (Torino Aosta 3 giorni) € 240,00
QUOTA GESTIONE PRATICA: € 20,00
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. - Sistemazione in hotel 3* in camere 
doppie con servizi privati - Trattamento di mezza pensione inclusa acqua ai pasti - 
Assistente di viaggio - Assicurazione medico bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”. 

 www.domizioliviaggi.it

Mercatini nel Cuore del Tirolo
HALL IN TIROL / INNBRUCK
7-8 / 14-15 Dicembre 
1° giorno: SEDE - HALL IN TIROL 
Partenza dal luogo prestabilito in pullman GT alle ore 03.00 circa. Arrivo ad Hall in 
Tirolo, la città medievale del Tirolo settentrionale dove nel 1748 è stato coniato il tallero 
di Maria Teresa, usato e diffuso successivamente in tutto il mondo. Visita al Museo 
della zecca ed alla torre Münzerturm, che garantisce una vista panoramica mozzafiato. 
Passeggiata al mercatino di Natale, tra le coloratissime bancarelle con tutte le tipicità 
natalizie austriache, in un’ atmosfera fiabesca. Trasferimento in hotel per la cena ed il 
pernottamento. 
2° giorno: INNSBRUCK - SEDE
Prima colazione in hotel. Visita della città e del mercatino di Natale nel centro storico 
collocato sotto lo splendido “Tettuccio d’oro” (Goldenes Dachl) o in alternativa visita 
al Mercatino di Natale al castello Hungerburg: una chicca imperdibile per chi visita 
Innsbruck nel periodo prenatalizio. Questo mercatino panoramico è raggiungibile con 
la cosiddetta “Nordkettenbahn”, il moderno trenino che vi porta dal centro della città 
in alto sui monti del versante nord. Arrivati in cima, la vista è davvero spettacolare: 
tutta Innsbruck e i dintorni visti dall’alto. Pranzo libero negli stand dove si troveranno 
prelibatezze tipiche. Partenza per il rientro. Soste lungo il percorso per la cena libera. 
Arrivo previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 180,00 (Valida per minimo 30 partecipanti) 
QUOTA GESTIONE PRATICA: €  20,00
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT - Sistemazione in hotel 3 stelle in ca-
mere doppie con servizi privati - Trattamento di una mezza pensione - Assistente in 
partenza dalla sede.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende.” 



1° giorno: SEDE - CITTADELLA - FIERA DI PRIMIERO  
(SAN MARTINO DI CASTROZZA)
Partenza dal luogo prestabilito in pullman GT alle ore 05:00. 
Arrivo in mattina a Cittadella e visita del centro medievale, 
racchiuso in un’ alta cinta muraria costellato da torri e 
circondata da un fossato. Pranzo libero. Proseguimento 
per Fiera di Primiero. Sistemazione in hotel. Tempo a di-
sposizione per visita del caratteristico centro medievale 
di Fiera di Primiero con l’antica chiesetta di San Martino ed 
il Palazzo delle Miniere. Cena e pernottamento.
2° giorno: CIASPOLATA (in VALCANALI) - MEZZANO  
“Borghi d’Italia” Cataste e Canzei - BIRRIFICIO 
Trattamento di mezza pensione (prima colazione e cena). Giornata dedicata 
ad attività sciistiche. Per i principianti possibilità di partecipare alle lezioni 
della scuola di sci alpino o sci da fondo (facoltativo da prenotare diretta-
mente con anticipo). In alternativa possibilità di partecipare alla Ciaspolata 
(facoltativo) che vi permetterà di godere a pieno di paesaggi da favola da 
cui vi troverete circondati. Nel pomeriggio visita del centro di Mezzano uno 
dei piu’ bei borghi d’Italia con vecchi casolari preservati con grande cura, 
bellezza che sfocia nelle tradizionali cataste di legna, “i Canzei” preziosa 
riserva energetica per il lungo e freddo inverno, vere e proprie opere 
d’arte di artisti scultori venuti da lontano. Visita ad un birrificio 
locale con degustazione. Cena e pernottamento. 
3° giorno: ATTIVITÀ SCIISTICHE - PASSEGGIATA ALLA 
FORESTA DEI VIOLINI E RISERVA DEI CERVI
Trattamento di mezza pensione (prima colazione e 
cena). Giornate dedicata ad attività sciistiche. In 
alternativa passeggiata naturalistica alpina 
alla foresta dei violini ed alla riserva dei 
Cervi. Pranzo libero nei ristoranti di 
Passo Rolle e rientro in hotel nel 
pomeriggio. Tempo a dispo-
sizione. Cena in hotel con 
festeggiamenti di capodanno. 
Pernottamento in hotel.
4° giorno: SAN MARTINO DI CASTROZZA - SNOW 
PARK - ESCURSIONE IN CARROZZA SULLA NEVE 
Passeggiata a piedi ai caratteristici Borghi antichi di Tonadico o Siror. 
Trattamento di mezza pensione (prima colazione e cena). Giornata de-
dicata ad attività sciistiche o escursione in cabinovia. Per i non sciatori 
tempo a disposizione per visita del centro di San Martino di Castrozza o 
per divertirsi allo Snow Park. Nel primo pomeriggio romantica passeg-
giata a bordo della troika (facoltativo), grande slitta di legno trainata dai 
massicci cavalli di razza norica. Si percorreranno tranquille stradine in-
nevate che si inoltrano nei boschi del Parco Naturale a San Martino di 
Castrozza. Al rientro tempo a disposizione per passeggiata a piedi a Siror 
o Tonadico e visita del caratteristico paese dei presepi. Pernottamento.
5° giorno: ATTIVITÀ SCIISTICHE - SEDE 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata ad attività sciistiche o 
tempo a disposizione per shopping e passeggiate a San Martino di Ca-
strozza o Fiera di Primiero. Pranzo libero e partenza per il rientro. So-
ste lungo il percorso anche per la cena libera. Arrivo previsto in serata. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 490,00 (Capodanno) € 430,00 (Epifania) 
(minimo 35 partecipanti) 
QUOTA GESTIONE PRATICA: € 20,00 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 100,00
SUPPLEMENTO PRANZO DELL’ULTIMO GIORNO (FACOLTATIVO): € 15,00

RIDUZIONE BAMBINI E RAGAZZI: 2-12 anni in terzo letto: 50%; 
13-16 anni 20%

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT- sistemazio-
ne in buon hotel 3 stelle a Fiera di Primiero, in camere 

doppie tutte con servizi privati - Pullman a disposizione 
per escursioni da programma - Trattamento di 4 mezze 
pensioni con colazione al buffet e cene, inclusa cena 
del 31/12 - assistente di viaggio - assicurazione medi-

co/bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Funivia, ingressi ai parchi, bevande, ski-
pass, tassa di soggiorno e quanto non indicato alla voce “La quota 
comprende”. 
Escursioni facoltative da prenotare in agenzia almeno 15 giorni prima 
della partenza (pagamento in loco):
QUOTE ORIENTATIVE:

GIROVAGANDO IN TROIKA: Romantica passeggiata a bordo della 
Troika, grande slitta di legno trainata da massicci cavalli di razza 
norica. Si percorrono tranquille stradine innevate che si inoltra-

no nei boschi del parco Naturale a San Martino di Castrozza. 
Prezzo indicativo € 10,00.
CIASPOLATA: Prezzo indicativo (minimo 20 persone) guida + 
noleggio ciaspole € 20,00 adulti / € 15,00 bambini
PASSEGGIATA ALLA FORESTA DEI VIOLINI: Ingresso e guida: € 5,00 

HOTEL “AL PRATO” Buon hotel 3 stelle 
ALTITUDINE FIERA DI PRIMIERO: mt. 710 / PISTE DI SAN MAR-
TINO, mt 1.500
DISTANZA DAL CENTRO DI FIERA DI PRIMIERO: Mt. 700 

DISTANZA DALLE PISTE: 13 km impianti da Ski Area Tognola (SAN 
MARTINO DI CASTROZZA)

CON SISTEMAZIONE IN HOTEL A SAN MARTINO DI CASTROZZA mt. 1500
Soggiorno libero con escursione facoltativa cena in baita
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 570,00 (Capodanno) € 530,00 (Epifania) 
(minimo 35 partecipanti) 
QUOTA GESTIONE PRATICA: € 20,00 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 100,00
SUPPLEMENTO PRANZO DELL’ULTIMO GIORNO (FACOLTATIVO): € 15,00
RIDUZIONE BAMBINI: su richiesta 
LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento andata e ritorno in pullman GT- 
sistemazione in hotel 2 stelle a San Martino di Castrozza, in camere 
doppie tutte con servizi privati - Trattamento di 4 mezze pensioni con 
colazione al buffet e cene - assicurazione medico/bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Funivia, ingressi ai parchi, bevande, ski-
pass, tassa di soggiorno e quanto non indicato alla voce “La quota 
comprende”. 
Escursione facoltativa da prenotare in agenzia (pagamento in loco):
CENARE IN BAITA: è un’esperienza unica, un viaggio esplorativo tra i 
sapori, un’occasione per unire l’atmosfera di un ambiente insolito al pia-
cere del palato. Si possono raggiungere i rifugi in quota con le ciaspole 
o sci d’alpinismo oppure comodamente in motoslitta o gatto delle nevi. 

CAPODANNO a SAN MARTINO DI CASTROZZA e VAL DI PRIMIERO 
29 Dicembre-2 Gennaio 2020 (Capodanno) 
2-6 Gennaio 2020 (Epifania)
“RELAX SPORT E TEMPO LIBERO IN UN PARADISO NATURALE nella VAL DI PRIMIERO”.
Fiera di Primiero è il vivace centro commerciale dell’omonima Valle nel cuore 
del  Trentino. Ricorda nell’architettura lo stile del Tirolo, con i tratti gotici del 
Palazzo delle Miniere (oggi museo) e della chiesa Arcipretale. Le vacanze a Fiera 
si animano lungo la ‘Contrada’, nello shopping tra le colorate botteghe di artigia-
nato locale e le boutique, e nei momenti di relax ai tavolini dei tanti locali. Ai Piedi 
delle Pale di San Martino ed a 13 km dalle piu’ famose piste da sci.
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1° giorno: SEDE - UDINE - TARVISIO 
Partenza alle ore 03.30 circa dal luogo prestabilito in pullman 
Gran Turismo. In mattinata arrivo ad Udine e visita della città 
“porta dell’est” con la bellissima Loggia del Lionello che domina 
la piazza della Libertà. Pranzo libero. Nel pomeriggio prosegui-
mento per Tarvisio. Sistemazione in hotel e tempo a disposizio-
ne. Cena e pernottamento. 
2° giorno: ATTIVITÀ SCIISTICHE - CIASPOLATA - KLAGENFURT 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata ad attività sciisti-
che. In alternativa escursione facoltativa con le ciaspole nei 
boschi di Tarvisio o possibilità di lezione di sci con maestro per 
principianti (noleggio attrezzature in loco).
Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione a Klagenfurt, capo-
luogo della Carinzia e visita guidata dell’ elegante città di aspet-
to settecentesco. Cena e possibilità di trascorrere la serata al 
Casinò di Kranjska Gora. Pernottamento in hotel.
3° giorno: ATTIVITÀ SCIISTICHE - MONTE LUSSARI - CASINÒ 
KRANISKA GORA
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per attività 
sciistiche. In alternativa salita con cabinovia ai Monti Lussari 
per godere di una vista ineguagliabile sull’intera catena delle 
Alpi Giulie dal piccolo borgo del mistico Santuario della Madon-
na di Lussari. Per gli amanti dello sci, l’emozionante Pista di 
Prampero offre una delle più entusiasmanti discese della regio-
ne. Possibilità di pranzare liberamente nei rifugi e ristoranti del 
Monte Lussari. Nel pomeriggio possibilità di escursione facol-
tativa in motoslitta dall’hotel. Cena in hotel e festeggiamenti di 
capodanno
4° giorno: SCI - SCUOLA DI MUSHING - RIENTRO IN SEDE 
Prima colazione in hotel. Proseguimento delle attività sciisti-
che. Possibilità di trascorrere la mattinata alla scuola interna-
zionale di mushing dove si potrà condurre la slitta trainata dai 
cani seguiti da un’ istruttore nel meraviglioso panorama della 
foresta di Tarvisio. Pranzo libero e partenza per il rientro. Soste 
lungo il percorso anche per la cena libera. Arrivo in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 390,00 (minimo 35 partecipanti) 
QUOTA GESTIONE PRATICA: € 20,00 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 100,00 
SUPPLEMENTO CAMERA SUPERIOR: € 50,00
RIDUZIONE BAMBINI: 0-2 anni: free / 3-14 anni in terzo letto: ri-
duzione 50%
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Pullman GT - Sistemazione in 
hotel 3 stelle a Tarvisio o dintorni in camere doppie con servizi 
privati - trattamento di 3 mezze pensioni dell’ultimo giorno: pri-
ma colazione al buffet e cene (inclusa cena del 31/12) - bevande 
ai pasti (1/2 minerale + ¼ vino) - pullman a disposizione per le 
escursioni come da programma - Assistente viaggio - assicura-
zione medico bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi, tassa di soggiorno, ski-
pass, skibus (con fermata davanti all’hotel) e tutto quanto non 
indicato alla voce “La quota comprende”.

Supplementi (quote orientative per escursioni da prenotare al 
momento dell’iscrizione al viaggio):
(Minimo 15 partecipanti)
PASSEGGIATA CON LE CIASPOLE: € 18,00 inclusivi di noleggio 
ciaspole e servizio guida
SLEDDOG: € 30,00 adulti / 25,00 bambini - MOTOSLITTA: € 8,00

HOTEL “SPARTIACQUE” (Camporosso di Tarvisio)
Buon hotel con locali comuni ristrutturati recentemente, came-
re semplici (alcune superior con supplemento) 
ALTITUDINE: mt. 732
DISTANZA DAL PAESE: Camporosso 
100 metri / Tarvisio 9 km
DISTANZA DALLE PISTE: 1,3 Km dalla 
prima telecabina

CAPODANNO in VALCANALE CARINZIA E SLOVENIA
Tarvisio Speciale Sleedog (slitta trainata dai cani)
29 Dicembre-1 Gennaio 2020 
1-4 Gennaio 2020
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BARCELLONA 
28 Dicembre-1 Gennaio 2020 
1° giorno: SEDE - BARCELLONA
Partenza alle ore 16.00 circa dal luogo prestabilito in pullman GT. 
Partenza per Barcellona con soste lungo il percorso anche per la 
cena libera. Notte in pullman.
2° giorno: BARCELLONA 
Arrivo in mattinata a Barcellona. Sistemazione in hotel ed inizio 
della visita guidata della città. Barcellona, la cosmopolita capitale 
della regione spagnola della Catalogna, è celebre soprattutto per 
l’arte e l’architettura. La basilica della Sagrada Família e gli altri 
stravaganti edifici progettati da Antoni Gaudí sono il simbolo del-
la città. Il Museo Picasso e la Fondazione Joan Miró espongono 
opere d’arte dei due famosi artisti moderni.Cena e pernottamento.
3° giorno: BARCELLONA
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita guidata della 
città. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per visite di parti-
colare interesse. Cena e visita serale della città. Pernottamento.
4° giorno: BARCELLONA
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata al proseguimento della 
visita guidata della città. Pranzo libero. Tempo a disposizione per 
visita libera della città. Cena e festeggiamenti di capodanno. Per-
nottamento in hotel.
5° giorno: BARCELLONA - SEDE 
Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro con soste lungo 
il percorso anche per il pranzo e la cena liberi. Arrivo previsto in 
tarda notte.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 550,00 (minimo 35 partecipanti)
QUOTA GESTIONE PRATICA: € 20,00
SUPPLEMENTO SINGOLA: € 100,00
RIDUZIONE BAMBINI (solo per il programma guidato): 0-3 anni: free 
/4-10 anni in terzo letto: riduzione 20%
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT munito di ogni 
comfort - Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con ser-
vizi privati - Trattamento di tre mezze pensioni inclusa cena del 
31/12 - Visite guidate come da programma - Assistente di viaggio 
- Assicurazione Medico + bagaglio. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno - Bevande ai pasti 
- Ingressi e quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.

BARCELLONA IN LIBERTÀ
(pullman + 3 pernottamenti e prima colazione): € 310,00 

CAPODANNO SULLA NEVE
CAVALESE 
28 Dicembre-1 Gennaio 2020
Capodanno…tra le piste dove potete praticare sci alpino, sci da fondo e fare 
passeggiate e ciaspolate tra paesaggi suggestivi e panorami mozzafiato.
1° giorno: SEDE - CAVALESE
Partenza dal luogo prestabilito in pullman GT alle ore 06:00. Soste logi-
stiche lungo il percorso anche per il pranzo libero. Arrivo nel pomeriggio 
a Cavalese. Sistemazione in hotel e tempo a disposizione per visita della 
località. Cena e pernottamento. 
2° giorno: ATTIVITÀ SCIISTICHE - ALPE DI CERMIS - MOENA 
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione per lo sci alpino, snow-
board o sci da fondo. Per i non sciatori possibilità di salire in funivia con 
pranzo libero in malga. Nel pomeriggio visita di Moena. Cena e pernotta-
mento in hotel. 
3° giorno: ATTIVITÀ SCIISTICHE PREDAZZO - TESERO 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata ad attività sciistiche. Anche 
per i non sciatori si consiglia la salita con telecabina al rifugio ed alle piste 
da sci. Possibilità di bere qualcosa di caldo, passeggiare o divertirsi allo 
Snowpark. Pranzo libero.  Nel pomeriggio visita di Tesero e dei caratteri-
stici presepi un percorso che si snoda tra le stradine, gli anfratti e i cortili 
del centro storico. Rientro in hotel Cena e pernottamento.
4° giorno: ATTIVITÀ SCIISTICHE - CIASPOLATA A LAZISE  
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione per lo sci o escursione fa-
coltativa guidata con le ciaspole alla scoperta dei boschi, camminando tra 
panorami mozzafiato. Pranzo libero. Cena e festeggiamenti di capodanno. 
Anche quest’anno i maestri di sci organizzeranno la fiaccolata tradizionale 
di S. Silvestro. Pernottamento. 
5° giorno: ATTIVITÀ SCIISTICHE - PASSEGGIATA A GANZASE MASO - SEDE
Prima colazione in hotel. Mattina a disposizione per ultime sciate. Pas-
seggiata facoltativa con guida a Ganzase Maso.   Pranzo libero a Cavalese 
e partenza per il rientro. Soste lungo il percorso anche per la cena libera. 
Arrivo previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 480,00 / 610,00 (minimo 35 partecipanti) 
QUOTA GESTIONE PRATICA: € 20,00 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 120,00
Con sistemazione in HOTEL PANORAMA 3*** Cavalese: € 480,00
(riduzione 2-12 anni in terzo e quarto letto -50%)
Hotel a circa 700 metri dal centro e 300 metri dagli impianti (funivia del Cermis)
Incluso nel prezzo: drink di benvenuto, colazione al buffet, cena tipica a 
lume di candela, cena rinforzata e brindisi a capodanno, ski bus pubblico 
gratuito, attività previste dalla trentino GUEST CARD (www.visitfiemme.it)
Con sistemazione in HOTEL ANCORA 4**** Molina di Fiemme: € 610,00 
(riduzione 1-12 anni in terzo e quarto letto 50%)
Hotel a 5 km da cavalese e 2 km dagli impianti (funivia del Cermis)
Ski bus pubblico gratuito.
Incluso nel prezzo: Drink di benvenuto, colazione al buffet,, cena gourmet 
il 31 dicembre, ristoro pomeridiano con te e biscotti, utilizzo dello spazio 
benessere tutti i pomeriggi dalle 15 alle 19.30, kit spa (telo piscina e ciabatti-
ne), deposito sci riscaldato con scaldascarponi, pacchetto informazioni con 
cartine sci e percorsi nei boschi, attività previste dalla Trentino GUEST CARD
CENTRO AQUA - WELLNESS: servizi gratuiti inclusi nella quota
DOPPIA PISCINA RELAX CON MASSAGGIO CERVICALE - IDROMASSAGGIO 
COLLETTIVO - BAGNO TURCO - SAUNA FINLANDESE - HAMMAM GROTTA 
DELLE AMETISTE - DOCCIA AMAZZONICA - NEBULIZZAZIONE FREDDA - 
(MASSAGGI A PAGAMENTO E SU PRENOTAZIONE)
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio a/r in pullman GT ed escursioni in bus 
- sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie tutte con servizi privati 
-  Trattamento di 4 mezze pensioni inclusa cena di capodanno – prime 
colazioni al buffet – assicurazione medico/bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi, bevande, funivie, ciaspolata con 
guida e passeggiata con guida,  tassa di soggiorno se richiesta e tutto 
quanto non indicato alla voce la quota comprende.
SUPPLEMENTI: Ciaspolata con guida: € 15,00 / passeggiata con guida € 
10,00 (i luoghi dove saranno effettuate la ciaspolata e la passeggiata con 
guida potranno variare in base alle condizioni meteo).
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CAPODANNO a FRIBURGO
30 Dicembre-1 Gennaio 2020
1° giorno: SEDE - FRIBURGO
Partenza dal luogo prestabilito alle ore 00.10 in bus GT. Sistema-
zione in poltrone reclinabili e partenza per la Foresta Nera. Arri-
vo a Friburgo in tarda mattinata. Pranzo libero e visita guidata 
della vivace città universitaria della Brisgovia, conosciuta per la 
Città Vecchia medievale ricostruita, attraversata da pittoreschi 
ruscelli. La Cattedrale di Friburgo, in stile gotico, domina la piazza 
centrale di Münsterplatz con una vistosa guglia di 116 mt. Trasfe-
rimento in hotel per la cena ed il pernottamento. 
2° giorno: COLMAR - FRIBURGO 
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita della carat-
teristica Colmar in Alsazia, una piccola città che sembra uscita da 
una fiaba ambientata nel medioevo. Borghi colorati con casette 
colorate a graticcio, strade in pietra e canali. Pranzo libero e nel 
pomeriggio tempo a disposizione per shopping e visita libera di 
Friburgo o possibilità di salire in funivolare dai giardini di Friburgo 
alla cima dello Schlossberg, la montagna di 456 metri, il cui ver-
sante occidentale fa parte della Foresta Nera. Cena in ristorante 
e festeggiamenti di capodanno in piazza. Pernottamento in hotel 
3° giorno: FRIBURGO - LUCERNA - SEDE 
Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro con sosta per la 
visita della bella località di Lucerna. Pranzo libero e proseguimento 
del viaggio. Cena libera lungo il percorso. Arrivo previsto in serata. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 390,00 (Minimo 35 partecipanti)
QUOTA GESTIONE PRATICA: € 20,00 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 100,00 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT dotato di ogni 
comfort - Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con 
servizi privati - Trattamento di 2 mezze pensioni inclusa cena del 
31/12 - Visite guidate come da programma - Assistente viaggi - 
Assicurazione Medico e bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno - Bevande ai pasti 
- Ingressi e quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.

CAPODANNO a LUBIANA
30 Dicembre-1 Gennaio 2020
1° giorno: SEDE - TRIESTE - LUBIANA 
Ritrovo alle 04.00 dal luogo prestabilito in pullman GT. Arrivo in 
tarda mattinata a Trieste e visita della splendida città. Passeg-
giata tra le vie del centro storico tra abitazioni dall’aspetto tipi-
camente medievale. In alcune zone si potrà ammirare l’influenza 
austriaca grazie ai tantissimi palazzi che fanno pensare a Vienna, 
ma anche grandi edifici in stile neoclassico, liberty e barocco. 
Visita della Piazza dell’Unità d’Italia che si affaccia sul mare of-
frendo un panorama mozzafiato. Pranzo libero e nel pomeriggio 
proseguimento per Lubiana. Visita del caratteristico centro. Si-
stemazione in hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno: BLED - LUBIANA
Prima colazione in hotel. Intera giornata con guida. Al mattino 
visita del lago di Bled. Di origine glaciale, è celebre per l’isolotto 
con la chiesa barocca e il campanile che svetta nel bel mezzo del 
lago dove si trova la “campana dei desideri”. Sulle sponde del lago 
sorge un castello del 1004, oggi museo che raccoglie interessanti 
reperti della storia di Bled. Nel pomeriggio visita della città dii Lu-
biana sovrastata dall’emblematico castello. Cena libera e festeg-
giamenti di capodanno nelle vie del centro tra concerti, balli e vino 
caldo! Pernottamento in hotel. 
 3° giorno: GROTTE DI POSTUMIA - CASTELLO DI PREDJAMA
Prima colazione in hotel. Partenza per le grotte di Postumia, la più 
grande cavità del Carso e la grotte più visitata d’Europa. Con un 
trenino elettrico si percorrerà la prima parte ammirando enormi 
stalattiti e stalagmiti, tra cui “il Brillante”, una scultura naturale 
bianca e splendente. Visita del castello di Predjama, un sugge-
stivo nido d’aquila su una grotta a strapiombo sul torrente Lokva. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rientro con 
soste lungo il percorso anche per la cena libera. Arrivo previsto 
per la mezzanotte.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 390,00 (minimo 35 partecipanti) 
QUOTA GESTIONE PRATICA: € 20,00 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 100,00
RIDUZIONE BAMBINI: 0-2 anni: free / 3-10 anni in terzo letto: ridu-
zione 50% 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Pullman GT - Sistemazione in 
hotel 3 stelle a Lubiana in camere doppie con servizi privati - tratta-
mento di due mezze pensioni come da programma - Visita guidata di 
Bled e Lubiana - Assistente viaggio - assicurazione medico bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi, tassa di soggiorno da pagare 
in hotel se richiesta, tutto quanto non indicato alla voce “La quota 
comprende”.

LUBIANA IN LIBERTÀ
30 Dicembre-1 Gennaio
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 270,00 
QUOTA GESTIONE PRATICA: € 20,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 90,00 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT dotato di ogni 
comfort - 2 pernottamenti con prime colazioni in hotel - Assicura-
zione Medico e bagaglio;
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CAPODANNO a PRAGA 
28 Dicembre-1 Gennaio 2020
1° giorno: SEDE - PRAGA
Partenza dal luogo prestabilito alle ore 21.00 in pullman GT. Siste-
mazione su poltrone reclinabili e notte in viaggio. 
2° giorno: PRAGA 
Proseguimento per Praga con pranzo liber. Arrivo a Praga ed ini-
zio della visita guidata della città. Sistemazione in hotel per la 
cena ed il pernottamento.
3° giorno: PRAGA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e mattinata dedi-
cata al proseguimento della visita guidata di Praga: il Castello re-
sidenza degli Asburgo, i vicoli di Mala Strana, Ponte Carlo, Piazza 
della città vecchia, l’orologio astronomico, Piazza Venceslao ricca 
di palazzi signorili, il teatro nazionale. Pranzo libero. Nel pome-
riggio escursione facoltativa in battello sul fiume Moldava. Cena 
in hotel o ristorante e serata in una tipica birreria. Rientro per il 
pernottamento.
4° giorno: PRAGA 
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata ad una passeggiata nel 
quartiere Josefov dove si potranno ammirare i bellissimi palaz-
zi dell’inizio del 1900 e visita del Museo Ebraico. Nel pomeriggio 
tempo a disposizione per passeggiate e shopping. Cena in risto-
rante e serata in piazza tra artisti di strada e musica dal vivo per 
festeggiamenti il Capodanno.
5° giorno: PRAGA - SEDE
Dopo la prima colazione partenza per il viaggio di ritorno con so-
ste lungo il percorso anche per il pranzo e la cena libera. Arrivo 
previsto nella tarda serata. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 530,00 (minimo 35 partecipanti)
QUOTA GESTIONE PRATICA: € 20,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA: € 150,00 
RIDUZIONE BAMBINI: 0-3 anni: free /4-11 anni in terzo letto: ridu-
zione 25%
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT - Sistemazione in 
hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati - Trattamento di 
tre mezze pensioni inclusa la cena del 31/12 - Visite guidate come 
da programma - Assistente di viaggio - Assicurazione medico e 
bagaglio. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno - Bevande ai pasti 
- Ingressi e quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.

PRAGA IN LIBERTÀ
(pullman + 3 pernottamenti e prima colazione): € 310,00

CAPODANNO a VIENNA 
29 Dicembre-1 Gennaio 2020

“Nelle vie del centro spettacoli, valzer, operetta, rock, pop, musica 
popolare e specialità gastronomiche per un capodanno pieno di 
divertimento” 

1° giorno: SEDE - VIENNA
Partenza dal luogo prestabilito alle ore 00:30 in pullman GT. So-
ste logistiche lungo il percorso. Arrivo a Vienna e pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita del castello e parco della Reggia Asburgica 
dello Schoenbrunn. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno: VIENNA 
Prima colazione in hotel. Intera giornata con guida per visita del-
la città: la Cattedrale di Santo Stefano, l’Hofburg, il Parlamento, 
Leopoldstadt, Donauturm, Burgtheater, Maria-Theresien-Platz. 
Pranzo libero e proseguimento della visita della città. Cena tipica 
al Grinzing quartiere dei vignaioli. Pernottamento in hotel. 
3° giorno: VIENNA 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata al proseguimento 
della visita guidata della città e della Residenza del Belvedere. 
Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per visita libera del-
la città e shopping. Cena in ristorante. Trasferimento nella città 
vecchia di Vienna dove la sera di capodanno si tengono numerosi 
eventi e spettacoli tra le caratteristiche piazze e vicoli del centro: 
ci si potrà immergere nell’atmosfera del “Silvesterpfad”, gustare 
la famosa Sachertorte e brindare al nuovo anno. Pernottamento 
in hotel. 
4° giorno VIENNA - KLAGENFURT 
Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro con sosta a Kla-
genfurt per pranzo libero in tipici ristoranti e visita del paese. 
Partenza per il rientro. Soste lungo il percorso anche per la cena 
libera. Arrivo in serata. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 570,00 (minimo 35 partecipanti)
QUOTA GESTIONE PRATICA: € 20,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA: € 90,00
RIDUZIONE BAMBINI (solo per il programma guidato): 0-3 anni: free 
/4-10 anni in terzo letto: riduzione 20%
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT munito di ogni 
comfort - Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con ser-
vizi privati - Trattamento di tre mezze pensioni inclusa cena del 
31/12 e cena tipica al Grinzing - Visite guidate come da program-
ma - Assistente di viaggio - Assicurazione Medico + bagaglio. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno - Bevande ai pasti 
- Ingressi e quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.

VIENNA IN LIBERTÀ
(pullman + 3 pernottamenti e prima colazione): € 310,00 



1. PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO.
Premesso che:
a)  il decreto legislativo n. 111 del 17.3.95 di attuazione 

della Direttiva 90/314/CE dispone a protezione del 
consumatore che l’organizzatore ed il venditore del 
pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, 
debbano essere in possesso dell’autorizzazione am-
ministrativa all’espletamento delle loro attività (art. 
3/1 lett. a d.lgs. 111/95).

b)  il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto 
di vendita di pacchetto turistico (ai sensi dell’art. 6 del 
d.lgs. 111/95), che è documento indispensabile per ac-
cedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all’art. 
18 delle presenti Condizioni generali di contratto.

La nozione di ‘pacchetto turistico’ (art.2/1 d.lgs. 111/95) 
è la seguente:
I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze 
ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla prefissata 
combinazione di almeno due degli elementi di seguito 
indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfe-
tario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi 
per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c)  servizi turistici non accessori al trasporto o all’allog-

gio (omissis)… che costituiscano parte significativa 
del “pacchetto turistico”.

2. FONTI LEGISLATIVE. Il contratto di compravendita di 
pacchetto turistico, è regolato, oltre che dalle presenti 
condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella 
documentazione di viaggio consegnata al consuma-
tore. Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi 
da fornire in territorio nazionale che estero, sarà altresì 
disciplinato dalle disposizioni - in quanto applicabili - 
della L. 27/12/1977 n°1084 di ratifica ed esecuzione 
della Convenzione Internazionale relativa al contratto di 
viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970, nonché 
dal sopraccitato Decreto Legislativo 111/95.
3. INFORMAZIONE OBBLIGATORIA - SCHEDA TECNICA. 
L’organizzatore ha l’obbligo di realizzare in catalogo o 
nel programma fuori catalogo una scheda tecnica. Gli 
elementi obbligatori da inserire nella scheda tecnica del 
catalogo o del programma fuori catalogo sono:
-  estremi dell’autorizzazione amministrativa dell’orga-

nizzatore;
-  estremi della polizza assicurativa responsabilità civile;
-  periodo di validità del catalogo o programma fuori 

catalogo;
-  cambio di riferimento ai fini degli adeguamenti valuta-

ri, giorno o valore;
4. PRENOTAZIONI. La domanda di prenotazione dovrà es-
sere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso 
elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal 
cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione delle preno-
tazioni si intende perfezionata, con conseguente conclu-
sione del contratto, solo nel momento in cui l’organizza-
tore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema 
telematico, al cliente presso l’agenzia di viaggi venditrice.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non conte-
nute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero 
in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite 
dall’organizzatore in regolare adempimento degli obbli-
ghi previsti a proprio carico dal Decr. Legisl. 111/95 in 
tempo utile prima dell’inizio del viaggio.
5. PAGAMENTI. La misura dell’acconto, fino ad un mas-
simo del 25% del prezzo del pacchetto turistico, da ver-
sare all’atto della prenotazione ovvero all’atto della ri-
chiesta impegnativa, il saldo dovrà essere versato entro 
20 giorni dalla data dell’inizio del viaggio o soggiorno, 
oppure in concomitanza con la prenotazione, se questa 
e’ effettuata nei 15 giorni antecedenti la partenza.
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle 
date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa 
tale da determinarne, da parte dell’agenzia intermedia-
ria e/o dell’organizzatore la risoluzione di diritto.
6. PREZZO. Il prezzo del pacchetto turistico è determi-
nato 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. Esso potrà es-
sere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e 
soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
-  diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici 

quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di im-
barco 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 costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazio-
ne del programma come riportata nella scheda tecnica 
del catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali 
aggiornamenti di cui sopra.
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del 
pacchetto turistico nella percentuale espressamente in-
dicata nella scheda tecnica del catalogo o programma 
fuori catalogo.
7. RECESSO DEL CONSUMATORE. Il consumatore può 
recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle se-
guenti ipotesi:
-  aumento del prezzo di cui al precedente art.6 in misura 

eccedente il 10%;
-  modifica in modo significativo di uno o più elementi 

del contratto oggettivamente configurabili come fon-
damentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico 
complessivamente considerato e proposta dall’orga-
nizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma 
prima della partenza e non accettata dal consumatore.

Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamen-
te diritto:
-  ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, 

senza supplemento di prezzo o con la restituzione 
dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto 
turistico abbia valore inferiore al primo;

-  alla restituzione della sola parte di prezzo già corri-
sposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro 
sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento 
della richiesta di rimborso.

Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria 
decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro 
e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha 
ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di 
espressa comunicazione entro il termine suddetto, la pro-
posta formulata dall’organizzatore si intende accettata.
Al consumatore che receda dal contratto prima della 
partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo com-
ma verrà addebitato - al netto dell’acconto versato di 
cui all’art. 5/1° comma - l’importo della penale nella 
misura indicata nella scheda tecnica del Catalogo o 
Programma fuori catalogo (oltre al costo individuale 
di gestione pratica). Nel caso di gruppi precostituiti tali 
somme verranno concordate di volta in volta alla firma 
del contratto.
Da 59 a 30 gg 10% per tutti i viaggi e soggiorni
Da 29 a 15 gg 20% per tutti i viaggi e soggiorni
Da 14 a 9 gg 30% per tutti i viaggi e soggiorni
Da 8 a 4 gg 50% per tutti i viaggi e soggiorni
Da 3 a 0 gg 100% per tutti i viaggi e soggiorni
8. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO 
TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA. Nell’ipotesi in 
cui, prima della partenza, l’organizzatore comunichi per 
iscritto la propria impossibilità di fornire uno o più dei 
servizi oggetto del pacchetto turistico, proponendo una 
soluzione alternativa il consumatore potrà esercitare 
alternativamente il diritto di riacquisire la somma già 
pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico 
sostituivo proposto (ai sensi del 2° e 3° comma del 
precedente articolo 7). Il consumatore può esercitare 
i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento 
dipenda dal mancato raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel 
Programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore 
e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. 
Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza 
maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento 
del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli 
diversi dalla mancata accettazione da parte del 
consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto 
(ai sensi del precedente art. 7), l’organizzatore che 
annulla (ex art. 1469 bis n. 5 Cod. Civ.), restituirà al 
consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e 
incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.
La somma oggetto della restituzione non sarà mai supe-
riore al doppio degli importi di cui il consumatore sareb-
be in pari data debitore secondo quanto previsto dal pre-
cedente art. 7, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.
9. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA. L’organizzatore, 
qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di 
fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto 
proprio del consumatore, una parte essenziale dei 
servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre so-
luzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico 
del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di 
valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in 
misura pari a tale differenza.

Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alterna-
tiva, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore 
venga rifiutata dal consumatore per seri e giustificati 
motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di 
prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello ori-
ginario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al 
diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente 
alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà 
nella misura della differenza tra il costo delle prestazio-
ni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al 
momento del rientro anticipato.
10. SOSTITUZIONI. Il cliente rinunciatario può farsi so-
stituire da altra persona sempre che:
-  l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 

giorni lavorativi prima della data fissata per la parten-
za, ricevendo contestualmente comunicazione circa le 
generalità del cessionario;

-  il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione 
del servizio (ex art. 10 d.lgs.111/95) ed in particolare 
i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati 
sanitari;

-  il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tut-
te le spese sostenute per procedere alla sostituzione 
nella misura che gli verrà quantificata prima della 
cessione.

Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidalmente re-
sponsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché 
degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo.
In relazione ad alcune tipologie di servizi, può verificarsi 
che un terzo fornitore di servizi non accetti la modifi-
ca del nominativo del cessionario, anche se effettuata 
entro il termine di cui al precedente punto a). L’organiz-
zatore non sarà pertanto responsabile dell’eventuale 
mancata accettazione della modifica da parte dei terzi 
fornitori di servizi.
Tale mancata accettazione sarà tempestivamente co-
municata dall’organizzatore alle parti interessate prima 
della partenza.
11. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI. I partecipanti dovran-
no essere muniti di passaporto individuale o di altro 
documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, 
nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certifi-
cati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi 
inoltre dovranno attenersi all’osservanza della 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 ed alle disposizioni amministrative o le-
gislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti 
saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’orga-
nizzatore dovesse subire a causa della loro inadempien-
za alle sopra esaminate obbligazioni.
Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i 
documenti, le informazioni e gli elementi in suo posses-
so utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ulti-
mo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è 
responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arre-
cato al diritto di surrogazione.
Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all’or-
ganizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari 
richieste personali che potranno formare oggetto di 
accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che 
ne risulti possibile l’attuazione.
12. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA. La classifi-
cazione 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 anche 
membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organiz-
zatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o de-
pliant una propria descrizione della struttura ricetti-
va, tale da permettere una valutazione e conseguente 
accettazione della stessa da parte del consumatore.
13. REGIME DI RESPONSABILITÀ. L’organizzatore 
risponde dei danni arrecati al consumatore 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 consumatore (ivi comprese iniziative autono-
mamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’ese-
cuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee 
alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da 
caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostan-

ze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la 
diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o 
risolvere.
Il venditore presso il quale sia stata effettuata la pre-
notazione del pacchetto turistico non risponde in alcun 
caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del 
viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle ob-
bligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e 
comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle 
leggi o convenzioni sopra citate.
14. LIMITI DEL RISARCIMENTO. Il risarcimento dovuto 
dall’organizzatore per danni alla persona non può in 
ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie 
previste dalle convenzioni internazionali in riferimento 
alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determina-
to la responsabilità: e precisamente la Convenzione di 
Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale 
nel testo modificato all’Aja nel 1955; la Convenzione 
di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la Convenzione 
di Bruxelles del 1970 (CCV) sul contratto di viaggio per 
ogni ipotesi di responsabilità dell’organizzatore. In ogni 
caso il limite risarcitorio non può superare l’importo di 
“2.000 Franchi oro Germinal per danno alle cose” previ-
sto dall’art. 13 n° 2 CCV e di 5000 Franchi oro Germinal 
per qualsiasi altro danno e per quelli stabiliti dall’art. 
1783 Cod. Civ.
15. OBBLIGO DI ASSISTENZA. L’organizzatore è tenuto 
a prestare le misure di assistenza al consumatore im-
poste dal criterio di diligenza professionale esclusiva-
mente in riferimento agli obblighi a proprio carico per 
disposizione di legge o di contratto.
L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle ri-
spettive responsabilità (artt. 13 e 14), quando la manca-
ta od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al 
consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere 
imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o 
di forza maggiore.
16. RECLAMI E DENUNCE. Ogni mancanza nell’esecu-
zione del contratto deve essere contestata dal consu-
matore senza ritardo affinché l’organizzatore, il suo 
rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano 
tempestivamente rimedio.
Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante 
l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, 
all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci 
giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località 
di partenza.
17. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNUL-
LAMENTO E DI RIMPATRIO. Se non espressamente 
comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consiglia-
bile, stipulare al momento della prenotazione presso 
gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali 
polizze assicurative contro le spese derivanti dall’an-
nullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà 
altresì possibile stipulare un contratto di assistenza 
che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti 
e malattie.
18. FONDO DI GARANZIA. È istituito presso la Direzio-
ne Generale per il Turismo del Ministero delle Attività 
Produttive il Fondo di Garanzia cui il consumatore può 
rivolgersi (ai sensi dell’art. 21 D. lgs. 111/95), in caso 
di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o 
dell’organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze:
a) rimborso del prezzo versato;
b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità 
economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi 
extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o 
meno al comportamento dell’organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 
23/07/99, n. 349 G.U. n. 249 del 12/10/1999 (ai sensi 
dell’art. 21 n.5 D. lgs. n.111/95).
SCHEDA TECNICA: Organizzazione Tecnica e program-
mazione:
Agenzia DOMIZIOLI VIAGGI SRL
Programma valido dal 01/10/19 al 30/05/2020, quote 
stabilite in base alle tariffe di trasporto, ai costi e ai 
cambi in vigore al 30/09/2019.
PRIVACY: si informa che tutti i dati personali verranno 
trattati nel pieno rispetto delle disposizioni della legge 
675/1996 e che il trattamento dei dati personali è diret-
to all’espletamento da parte della Società delle presta-
zioni che formano oggetto del pacchetto turistico. I dati 
personali in ogni caso non saranno trasmessi a terzi e 
in ogni momento potranno essere cancellati a richiesta 
del consumatore.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

PRENOTAZIONE VIAGGIO. La prenotazione di un viag-
gio prevede: 
-  il versamento della quota di gestione pratica pari ad € 

20,00 solo per i viaggi di due o più giorni;
-  il versamento dell’acconto pari al 25% della quota di 

partecipazione.
Il saldo almeno 20 giorni prima della partenza. Le 
quote potranno essere versate direttamente presso 
la nostra agenzia o tramite bonifico bancario o vaglia 
postale.
QUOTA GESTIONE PRATICA. La quota gestione pratica 
include l’assicurazione medico/bagaglio
POSTI IN PULLMAN. I posti pullman verranno asse-
gnati dall’agenzia, in base alla data di prenotazione. 1a 
e 2a fila con supplemento di € 20,00
FOGLIO NOTIZIE. Il foglio notizie con nome ed indirizzo 
hotel, orario e località di partenza, verrà consegnato 
una volta effettuato il saldo. 
VARIAZIONI. L’organizzazione può variare per ragioni 
tecniche pur mantenendo il contenuto dei servizi. 
LA QUOTA NON COMPRENDE. Tutto quello non espres-
samente indicato alla voce “la quota comprende”
NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI. Tour, soggiorni 
ed escursioni saranno confermati con un minimo di 
30 partecipanti 

TASSA DI SOGGIORNO. dove richiesta in loco dovrà 
essere pagata direttamente in hotel 
ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLA-
MENTO VIAGGIO. Contestualmente all’iscrizione del 
viaggio, è possibile richiedere l’assicurazione facol-
tativa, purché la stessa sia avvenuta fino a 10 giorni 
prima della partenza. Il premio è pari al 6% dell’importo 
del viaggio. Info in agenzia. 
DOCUMENTI DI VIAGGIO. Ciascun partecipante dovrà 
essere in possesso di passaporto o carta di identità in 
corso di validità. Per maggiori informazioni contattare 
l’ufficio passaporti in Questura o ufficio anagrafe del 
proprio Comune di residenza. 
BEVANDE. Quando espressamente incluse nella quota 
si intendono nella misura ½ l. acqua minerale e ¼ l. 
vino 
REGOLAMENTO E CONDIZIONI GENERALI. Consultabili 
sul sito www.domizioliviaggi.it

LUOGHI DI PARTENZA
MACERATA e TUTTI I CASELLI AUTOSTRADALI LUNGO 
IL TRAGITTO: nessun supplemento

NAVETTE DI COLLEGAMENTO da altre località con 
supplemento

INFORMAZIONI UTILI PRENOTA NELLA TUA AGENZIA DI FIDUCIA

0733 230080  michelapettinari@domizioliviaggi.it / www.domizioliviaggi.it


