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PARADISI
DEL TOURING CLUB ITALIANO

in vacanza con la natura





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.

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”.

NATURALMENTE UNICI
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PER LA NATURA
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 olivi, a La Maddalena la macchia mediterranea. E poco fuori dai 
Villaggi, l’ambiente è incontaminato.

PER L’ESCLUSIVITÀ
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.

PER IL MARE
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.

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.

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 di più nelle pagine “Le settimane a Tema”.

PER LA FAMIGLIA
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.

PER IL COMFORT
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.

PER LA CUCINA
Tutti gli ospiti passati dai Villaggi Touring possono confermarlo: ai 
Villaggi Touring si mangia bene. I cuochi reinterpretano i migliori 
prodotti del Mediterraneo. E poi, ci sono serate speciali, in cui gli chef
si sbizzarriscono. Tutto è a buffet: non rimarrete affamati, anzi...

PER I DINTORNI
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 gite vi aspettano!

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 Tou
ring: leggete tutti i vantaggi nella pagina a fianco!

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 dieci motivi per sceglierli!

VILLAGGI DA VIVERE
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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.).

Nel Residence Favignana:
• 12% di riduzione per prenotazioni confermate e saldate entro il 31 marzo.
• 5% di riduzione per prenotazioni confermate fino a 30 giorni prima

della partenza.
Non cumulabili fra loro.

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. SOLO PER TE…
Uno speciale Buono Sconto di 50 € dedicato esclusivamente ai Soci
Touring contenuto nel Bagaglio di Viaggio 2019, valido per prenota
zioni 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.

ASSOCIARSI CONVIENE
• Fino al 20% di sconto sulla quota del soggiorno per i Soci Touring

che scelgono di trascorrere le vacanze nei nostri Villaggi.
• Sconto 10% sulla quota soggiorno per i Soci che prenotano il

Residence di Favignana.
Cumulabile con Prenota Prima e tutte le offerte e riduzioni da catalogo.
La “Quota Socio” è applicata ai partecipanti in regola con la quota as
sociativa al momento della prenotazione e del soggiorno al Villaggio.
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. Non applicabili al
Residence di Favignana.

GARANZIA PREZZO
Prenotando entro il 31 marzo 2019, 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.

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!

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
PRESSO I PUNTI TOURING E LE AGENZIE VIAGGIO CONVENZIONATE  villaggi.touringclub.it
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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.

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 La Maddalena (10/68/9) e 
Marina di Camerota (8/66/9).

TIRO CON L’ARCO
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 preparativi a diventare dei moderni Robin
Hood! Per tutta la stagione 2019 nei villaggi di Marina di Camerota e
Isole Tremiti.

KAYAK
Gli istruttori 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’arcipelego tremitese è un’esperienza indimenticabile. 
Al villaggio di Isole Tremiti (per tutta la stagione).

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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SUP STAND UP PADDLING
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 mag
gior volume), utilizzando una pagaia apposita per la propulsione. È l’at
tività sportiva acquatica perfetta per godersi le bellezze del mare e i
ritmi di un turismo slow in compagnia degli istruttori FICK (Federa
zione Italiana Canoa Kayak). Al villaggio di Marina di Camerota (25/5
7/6 e 713/9).

IMPROVVISAZIONE TEATRALE
Quante volte si è costretti ad improvvisare per uscire da una situa
zione imprevista? Le regole base dell’improvvisazione teatrale saranno
svelate dai maestri di una delle più note scuole d’improvvisazione d’Ita
lia. 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 (713/6 e 30/85/9).

STRETQING
Il movimento che libera l’energia, l’energia che libera il movimento. Lo
stretQIng è una ginnastica che unisce tecniche di stretching, yoga, gin
nastiche 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 (1016/6).

ASTRONOMIA
Esperti astronomi, attraverso attività e conferenze di grande inte
resse,  vi guideranno alla scoperta del cielo e del cosmo. Le osserva
zioni al telescopio vi faranno vivere un’esperienza unica nelle cornici
dei Paradisi Touring. Ai villaggi di La Maddalena (1730/6 e 15/7
11/8), Isole Tremiti (518/7), Marina di Camerota (31/813/9).

SMART TRAVEL PHOTOGRAPHY
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 tec
nica, la composizione e la postproduzione fotografica verranno appro
fondite con prove pratiche sul campo e analisi delle immagini realizzate.
Al villaggio di Marina di Camerota (17/6), La Maddalena (1218/8) e
Isole Tremiti (612/9).

MINI BASKET
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 moto
ria.  Esercizi di coordinazione, tecnica, passaggi, palleggio e tiro rende
ranno il campo da minibasket un perfetto spazio ludico e di
socializzazione. Al villaggio di Marina di Camerota (821/6).

TANGO ARGENTINO
Lasciatevi coinvolgere dalla sensualità passionale del Tango Argentino con
il maestro e coreografo Alessandro Parascandolo e la maestra Jessika San
todomingo. Alla fine del corso i partecipanti utilizzeranno le figure ed i
passi appresi dando vita ad un vero e proprio tango. Ai villaggi del
le Isole Tremiti (1420/6 e 1622/8) e di Marina di Camerota (1730/8).

YOGA, DALLA TERRA AL CIELO
Un’insegnante diplomata presso la scuola Yoga Ratna di Gabriella Cella vi
attende per un percorso di ascolto attraverso i diversi elementi della na
tura e i principali centri energetici del nostro corpo. Questa pratica è
adatta a tutti e favorisce una maggiore consapevolezza del proprio corpo
e delle proprie potenzialità. Aiuta a rilassarsi, per ritrovare armonia
tra corpo e mente. Ai villaggi di Isole Tremiti (21/64/7) e La Maddalena
(19/81/9).
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“MINIRUGBY”
Professionisti abilitati FIR (Federazione Italia Rugby) e le società Mal
pensa Rugby, 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. Al vil
laggio di Marina di Camerota (22/619/7).

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 (19/71/8).

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 (26/71/8).

MANIPOLAZIONE DELL’ARGILLA
Una docente di discipline plastiche del Liceo Artistico di Milano vi ac
compagnerà alla scoperta del meraviglioso mondo della scultura dell’ar
gilla. Sessioni dedicate sia ai bambini che agli adulti. All’ombra di secolari
ulivi al villaggio di Marina di Camerota (27/79/8) e a La Maddalena
(1/77/7).

STORIA DELL’ARTE
Quest’anno la nostra storica dell’arte ci porterà alle radici della moder
nità, attraverso i protagonisti e i movimenti delle Avanguardie del No
vecento: secessione viennese, espressionismo, astrattismo, futurismo,
cubismo. Inoltre verrà presentata Aperti per Voi, l’iniziativa del Touring
Club Italiano che apre al pubblico luoghi d’arte e cultura grazie ai Soci
Volontari.  Al villaggio di Marina di Camerota (2026/7).

ULTIMATE FRISBEE
Corso introduttivo all’Ultimate Frisbee, sport di squadra giocato con
il frisbee, per bambini e adulti. Tecniche di lancio, prove di precisione
e altre attività ludiche incentrate sul fair play (caratteristica fondamen
tale del gioco): un mix divertente, dinamico ed educativo. Il tutto com
pletato dalla partita finale. Al villaggio di Marina di Camerota (2026/7)
e Isole Tremiti (2329/8).

WALKEXERCISE
Un’insegnante della Federazione Italiana Walking, vi accompagnerà alla
scoperta di un nuovo modo di camminare alternando esercizi di tonifi
cazione e attivazione cardiovascolare con l’ausilio di piccoli attrezzi.
Un’attività sportiva per svago e fitness, ideale per scoprire l’ambiente
circostante. Al villaggio di Isole Tremiti (215/8).

DIVERTIAMOCI CON L’INGLESE
Un docente madre lingua proporrà attività ricreative didattiche a livello 
“beginner” e “intermediate” sia per bambini che per adulti. Il corso per i
bambini sarà incentrato sul tema dei Pirati e si concluderà con una cac
cia al tesoro, quello per gli adulti su usi e costumi tipici inglesi. Al villag
gio di La Maddalena (814/7) e Marina di Camerota (1016/8).

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 villaggi.touringclub.it 



I BUNGALOW
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. I Bungalow “vista mare” godono di posizione vista mare.
I Bungalow “Superior”, presenti a La Maddalena e alle Isole Tremiti, 
offrono posizione panoramica vista mare, asciugacapelli, minifrigo in
camera, teli mare in dotazione con cauzione.

I CAPANNI
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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LE RESIDENZE
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; 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 (con cauzione) e servizio di welcome drink.
La Residenza Vedetta (sistemazione unica) si trova nel villaggio di La Maddalena, realizzata in muratura dotata di 2 letti bassi affiancati (vendibile per sole
2 persone), mini frigo, TV, climatizzatore, asciugacapelli, veranda panoramica, teli mare con cauzione, vista mare e ingresso privato.

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 ed offrono un’atmosfera accogliente in scenari
ambientali unici, ideali per trascorrere un piacevole soggiorno in completo comfort e relax, lontano dallo stress quotidiano.

LE SISTEMAZIONI
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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.

SARDEGNA

LA MADDALENA
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L’AMBIENTE

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 gra
nito 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 espres
samente dedicato al concetto di “vacanza relax”, nel segno del benes
sere 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 wifi.

LE SISTEMAZIONI

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 (vale l’ordine
cronologico di conferma pratica), posizione panoramica vista mare, asciu
gacapelli, minifrigo in camera, teli mare in dotazione con cauzione. 
I Capanni offrono invece 2 letti affiancati (2 posti); oppure 2 letti a ca
stello (4 posti); tutti sono dotati di ventilatore a torretta. E se amate la
quiete assoluta, ecco “La Vedetta” (unica sistemazione, occupabile solo
da 2 adulti): realizzata in muratura, offre una veranda con panorama moz
zafiato, camera matrimoniale, aria climatizzata, asciugacapelli, TV, mini
frigo, teli mare in dotazione con cauzione. Per ogni sistemazione, il
servizio di riassetto è giornaliero mentre quello della biancheria è infra
settimanale; 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

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. 
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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!

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 formag
gio tenero viene servita con miele o zucchero. Non dovrete pensare a
nulla: il trattamento è di pensione completa dalla cena del giorno di ar
rivo al pranzo del giorno di partenza, con vino, acqua e soft drink inclusi
ai pasti.

L’ANIMAZIONE E IL MINICLUB

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 naturalisti
che… 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 01:00/08:00.

LE ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE

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 (esclusi i trasferimenti con automezzi e 
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!
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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.

LE SETTIMANE A TEMA

• 27 MAGGIO/15 SETTEMBRE: Conoscenza dell’ambiente

• 10 GIUGNO/8 SETTEMBRE: Vela

• 10 GIUGNO/16 GIUGNO: Stretqing

• 17 GIUGNO/30 GIUGNO: Astronomia

• 1 LUGLIO/7 LUGLIO: Manipolazione dell’argilla

• 8 LUGLIO/14 LUGLIO: Divertiamoci con l’inglese

• 15 LUGLIO/11 AGOSTO: Astronomia

• 12 AGOSTO/18 AGOSTO: Smart Travel Photography

• 19 AGOSTO/1 SETTEMBRE: Yoga, dalla terra al cielo

Per i dettagli vedi pagine 6, 7 e 8.
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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

ATTENZIONE:
• All’atto della prenotazione è obbligatorio co

municare 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

SUPPLEMENTI (sulla quota base):
• Vista mare (per sistemazione a settimana): 

27 Maggio/30 Giugno e 2/15 Settembre € 84; 
1 Luglio/1 Settembre € 105

• Bungalow Superior (per sistemazione a settima
na): 27 Maggio/30 Giugno e 2/15 Settembre
€ 147; 1 Luglio/1 Settembre € 196

• Doppia uso singola in Capanno e in Bungalow: 
30% in tutti i periodi

• Culla (0/2 anni non compiuti) al giorno, da pa
gare in loco e da segnalare al momento della
prenotazione: € 10

• Pasto extra da pagare in loco: Adulti € 20; 
Bambini 2/14 anni non compiuti € 10

QUOTA GESTIONE PRATICA: 
• Adulti: € 35 per persona 
• Bambini 2/14 anni non compiuti: € 20

ASSICURAZIONE:
• Pacchetto assicurativo medico obbligatorio 

€ 13,50 per persona 
• Pacchetto assicurativo facoltativo contro gli 

annullamenti come da condizioni riportate a 
pagina 3435 e nel sito villaggi.touringclub.it

CONDIZIONI GENERALI di contratto di ven
dita di pacchetti turistici come riportato a pagina
3234 e nel sito villaggi.touringclub.it

QUOTE Soggiorno settimanale da lunedì a lunedì
Pensione completa con bevande ai pasti

COME RAGGIUNGERE LA MADDALENA
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 tra
ghetto della durata di circa 20 minuti; di giorno, le partenze sono ogni
15 minuti. 
Il biglietto PalauLa Maddalena è acquistabile direttamente al porto.
Ricordiamo che le tariffe dei diversi vettori di trasporto sono suscettibili
di continue variazioni e definibili solo al momento dell’effettiva
conferma di prenotazione.
Il trasferimento organizzato dal Tci parte dall’aeroporto di Olbia e com
prende il traghetto PalauLa Maddalena e le tasse di sbarco. 

Le opzioni possibili sono:
TRASFERIMENTO COLLETTIVO il lunedì dall’aeroporto di Olbia e vi
ceversa con tempo di attesa massima di 90 minuti rispetto all’orario di
partenza e arrivo dei voli:
• € 42 per adulto a tratta
• € 36 per bambino (214 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

PRENOTA PRIMA
Riduzioni

€ 180 entro 31 Marzo, 
€ 120 entro 30 Aprile, 
€ 90 entro 31 Maggio

(de�agli a pagina 5)

CAPANNO BUNGALOW LA VEDETTA INFANT BAMBINI 2/14 ANNI NON COMPIUTI ADULTI

QUOTE QUOTA QUOTA QUOTA QUOTA QUOTA QUOTA 0/2 ANNI 2° 3° 4° 3° 4°
PER PERSONA NOTTI BASE SOCIO BASE SOCIO BASE SOCIO LETTO LETTO LETTO LETTO LETTO

27 maggio 7 385 301 427 343 658 574 gratis 50% gratis 80% 25% 80%

3 giugno 7 413 336 469 392 700 623 gratis 50% gratis 80% 25% 80%

10 giugno 7 511 434 574 497 819 742 gratis 50% gratis 80% 25% 80%

17 giugno 7 602 525 665 588 938 861 gratis 50% gratis 80% 25% 80%

24 giugno 7 665 588 742 665 966 889 gratis 50% gratis 80% 25% 80%

1 luglio 7 721 644 798 721 1.029 952 gratis 30% 50% 80% 25% 80%

8 luglio 7 735 658 812 735 1.043 966 gratis 30% 50% 80% 25% 80%

15 luglio 7 763 686 861 784 1.057 980 gratis 30% 50% 80% 25% 80%

22 luglio 7 777 700 868 791 1.071 994 gratis 30% 50% 80% 25% 80%

29 luglio 7 805 728 903 826 1.085 1.008 gratis 30% 50% 80% 25% 80%

5 agosto 7 847 770 945 868 1.127 1.050 gratis 30% 50% 80% 25% 80%

12 agosto 7 875 798 973 896 1.176 1.099 gratis 30% 50% 80% 25% 80%

19 agosto 7 777 700 882 805 1.113 1.036 gratis 30% 50% 80% 25% 80%

26 agosto 7 651 574 742 665 959 882 gratis 30% 50% 80% 25% 80%

2 settembre 7 490 413 581 504 784 707 gratis 50% gratis 80% 25% 80%

9 settembre 7 385 308 434 357 686 609 gratis 50% gratis 80% 25% 80%

PARTENZE SOGGIORNO ADULTI RIDUZIONI SU QUOTA BASE
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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

MARINA DI CAMEROTA
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L’AMBIENTE

Affacciato su un magnifico tratto di mare e protetto da un’insenatura na
turale, 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 al
l’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 wifi.

LE SISTEMAZIONI

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) e sono tutti dotati di ventilatore
a pale, asciugacapelli. 
I Capanni offrono invece 2 letti affiancati (2 posti); oppure 2 letti a ca
stello (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 Resi
denze; in più, dispongono di ombrellone in prima fila. Le Residenze
“Superior”, oltre alle caratteristiche delle Residenze, offrono una posi
zione panoramica vista mare, ombrellone in prima fila, TV in camera, teli
mare (con cauzione) e servizio di welcome drink.
Per ogni sistemazione, il servizio di riassetto è giornaliero mentre quello
della biancheria è infrasettimanale; 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

Nel Villaggio di Marina di Camerota troverete ad aspettarvi una spiaggia
privata di sabbia e ghiaia, lunga, stupenda, senza pericoli: potrete usu
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fruire 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 quali
ficato. 
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 presta
biliti 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.

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 medi

terranea, 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 straordi
nari 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.

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 Miniclub,
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 01:00/08:00.
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LE ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE

E per chi ha voglia di muoversi? Nessun problema: nella quota del sog
giorno 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!

L’ASSISTENZA MEDICA

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

LE SETTIMANE A TEMA

• 25 MAGGIO/13 SETTEMBRE: Conoscenza dell’ambiente

• 25 MAGGIO/13 SETTEMBRE: Tiro con l’arco

• 25 MAGGIO/7 GIUGNO: SUP Stand Up Paddling:

• 1 GIUGNO/7 GIUGNO: Smart Travel Photography

• 8 GIUGNO/6 SETTEMBRE: Vela

• 8 GIUGNO/21 GIUGNO: Mini Basket

• 22 GIUGNO/19 LUGLIO: Minirugby

• 20 LUGLIO/26 LUGLIO: Storia dell’arte

• 20 LUGLIO/26 LUGLIO: Ultimate Frisbee

• 27 LUGLIO/9 AGOSTO: Manipolazione dell’argilla

• 10 AGOSTO/16 AGOSTO: Divertiamoci con l’inglese

• 17 AGOSTO/30 AGOSTO: Tango Argentino

• 31 AGOSTO/13 SETTEMBRE: Astronomia

• 7 SETTEMBRE/13 SETTEMBRE: SUP Stand Up Paddling

Per i dettagli vedi pagine 6, 7 e 8.
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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

ATTENZIONE:
• All’atto della prenotazione è obbligatorio co

municare 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

• Le tasse di soggiorno sono da regolare in loco
• Animali non ammessi

SUPPLEMENTI (sulla quota base):
• Vista mare solo per Residenze (per sistema

zione a settimana): 25 Maggio/28 Giugno e
31 Agosto/13 Settembre € 84; 29 Giugno/
30 Agosto € 105

• Residenze Superior (per sistemazione a settima
na): 25 Maggio/28 Giugno e 31 Agosto/13 Set
tembre € 154; 29 Giugno/30 Agosto € 210

• Doppia uso singola in Capanno, Bungalow, 
Residenza: 30% in tutti i periodi

• Culla (0/2 anni non compiuti) al giorno, da pa
gare in loco e da segnalare al momento della 
prenotazione: € 10

• Pasto extra da pagare in loco: Adulti € 20; 
Bambini 2/14 anni non compiuti € 10

QUOTA GESTIONE PRATICA: 
• Adulti: € 35 per persona 
• Bambini 2/14 anni non compiuti: € 20

ASSICURAZIONE:
• Pacchetto assicurativo medico obbligatorio 

€ 13,50 per persona 
• Pacchetto assicurativo facoltativo contro gli 

annullamenti come da condizioni riportate a 
pagina 3435 e nel sito villaggi.touringclub.it

CONDIZIONI GENERALI di contratto di ven
dita di pacchetti turistici come riportato a pagina
3234 e nel sito villaggi.touringclub.it

QUOTE Soggiorno settimanale da sabato a sabato 
Pensione completa con bevande ai pasti

COME RAGGIUNGERE MARINA DI CAMEROTA
Il villaggio di Marina di Camerota è raggiungibile comodamente con
mezzi propri. 
Per chi arriva in treno, le stazioni di riferimento sono Napoli e Salerno
(Trenitalia e Italo); da qui è possibile proseguire il viaggio con treni Inter
city e regionali per la stazione FS di PisciottaPalinuro e CentolaPalinuro
(entrambe le stazioni distano circa 15 km dal villaggio). 
Per chi arriva in aereo, l’aeroporto di riferimento è Napoli Capodichino
che dista circa 180 km dal villaggio.

Le opzioni di trasferimento sono due:
TRASFERIMENTO COLLETTIVO “SHUTTLE”, previsto per la giornata
di sabato.
Il servizio, condiviso con altri clienti e operatori, collega in andata e ri
torno NAPOLI Aeroporto e Stazione FS (durata circa 3,30 ore), 
SALERNO Stazione FS (durata circa 3 ore) a Camerota con fermata a 100
metri dall’ingresso del villaggio.

È prevista un’attesa per un massimo di 90 minuti (escluso durata tragitto)
rispetto all’orario di arrivo e partenza del treno e dell’orario di checkin
dell’aereo.
• Adulti € 22 per persona a tratta
• Bambini 214 anni non compiuti € 10 per persona a tratta

TRASFERIMENTO PRIVATO, per auto/minibus a tratta:
Dall’aeroporto di Napoli o stazione FS e viceversa:
• € 230 Auto 14 persone 
• € 280 Minibus 58 persone 
Dalla stazione FS di Salerno o viceversa:
• € 180 Auto 14 persone
• € 230 Minibus 58 persone
Dalla stazione FS di PisciottaPalinuro o CentolaPalinuro o viceversa:
• € 30 Auto 14 persone
• € 55 Minibus 58 persone

PRENOTA PRIMA
Riduzioni

€ 180 entro 31 Marzo, 
€ 120 entro 30 Aprile, 
€ 90 entro 31 Maggio

(de�agli a pagina 5)

CAPANNO BUNGALOW RESIDENZA INFANT BAMBINI 2/14 ANNI NON COMPIUTI ADULTI

QUOTE QUOTA QUOTA QUOTA QUOTA QUOTA QUOTA 0/2 ANNI 2° 3° 4° 3° 4°
PER PERSONA NOTTI BASE SOCIO BASE SOCIO BASE SOCIO LETTO LETTO LETTO LETTO LETTO

25 maggio 7 378 294 420 336 434 350 gratis 50% gratis 80% 25% 80%

1 giugno 7 399 322 455 378 497 420 gratis 50% gratis 80% 25% 80%

8 giugno 7 490 413 553 476 588 511 gratis 50% gratis 80% 25% 80%

15 giugno 7 581 504 658 581 693 616 gratis 50% gratis 80% 25% 80%

22 giugno 7 630 553 707 630 749 672 gratis 50% gratis 80% 25% 80%

29 giugno 7 693 616 770 693 819 742 gratis 50% gratis 80% 25% 80%

6 luglio 7 707 630 791 714 840 763 gratis 50% gratis 80% 25% 80%

13 luglio 7 728 651 812 735 861 784 gratis 50% gratis 80% 25% 80%

20 luglio 7 742 665 826 749 875 798 gratis 50% gratis 80% 25% 80%

27 luglio 7 756 679 847 770 903 826 gratis 50% gratis 80% 25% 80%

3 agosto 7 798 721 882 805 938 861 gratis 30% 50% 80% 25% 80%

10 agosto 7 847 770 945 868 994 917 gratis 30% 50% 80% 25% 80%

17 agosto 7 770 693 861 784 917 840 gratis 30% 50% 80% 25% 80%

24 agosto 7 637 560 728 651 784 707 gratis 30% 50% 80% 25% 80%

31 agosto 7 476 399 560 483 616 539 gratis 50% gratis 80% 25% 80%

7 settembre 7 378 301 427 350 483 406 gratis 50% gratis 80% 25% 80%

PARTENZE SOGGIORNO ADULTI RIDUZIONI SU QUOTA BASE



22 Isole Tremiti

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.

PUGLIA

ISOLE TREMITI
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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 forti
ficata; Capraia, l’eremita e regno dei capperi; il Cretaccio, di creta gialla,
baluardo naturale a difesa degli approdi sulle isole; Pianosa riserva ma
rina 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 medi
terranei, 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 passeg
giando nella pineta e pagaiando lungo la costa: a ogni angolo trove
rete 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 di
stanza dal mare, includono la reception con servizio di custodia valori,
ristorante, bar, angolo TV, anfiteatro con pista da ballo, area relax, bou
tique, giochi per bambini.

LE SISTEMAZIONI

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 ven
tilatore 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 (vale l’or
dine cronologico di conferma pratica), posizione panoramica vista mare,
asciugacapelli, minifrigo in camera, teli mare in dotazione con cauzione. 
Per ogni sistemazione, il servizio di riassetto è giornaliero mentre quello
della biancheria è infrasettimanale; 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 SPIAGGE

Il Villaggio si affaccia sulla suggestiva ed esclusiva Cala degli Inglesi. 
Ve ne innamorerete: la sua posizione a ovest garantisce tramonti spet
tacolari e romantici. È una baia riservata al Touring Club Italiano, colle
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gata al Villaggio da una breve passeggiata; interamente rocciosa, di
spone di pedane prendisole, attrezzate con ombrellone, lettino e sdraio
per pedana, e di due accessi al mare tramite pedane con scalette. Non
dimenticate di portare un paio di scarpette chiuse per camminare me
glio 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 prevalente
mente per le attività del miniclub. 
In entrambe le spiagge è previsto un servizio di assistenza ai bagnanti
ad orari prestabiliti.

IL RISTORANTE

Potrebbe non essere mediterranea, aromatica e profumata la cucina
delle Tremiti? Fritture di pesce, ma anche palamita e pesce spada ai ferri
all’aroma di rosmarino; 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.
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LE ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE

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: pingpong, ginnastica, 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 ten
nis, 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 per tutti i livelli e le età con proposte
vantaggiose in periodi dedicati; 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 provare
l’emozione di respirare sott’acqua.

L’ASSISTENZA MEDICA

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

LE SETTIMANE A TEMA

• 24 MAGGIO/12 SETTEMBRE: Conoscenza dell’ambiente

• 24 MAGGIO/12 SETTEMBRE: Tiro con l’arco

• 24 MAGGIO/12 SETTEMBRE: Kayak

• 7 GIUGNO/13 GIUGNO:  Improvvisazione teatrale

• 14 GIUGNO/20 GIUGNO: Tango Argentino

• 21 GIUGNO/4 LUGLIO: Yoga, dalla terra al cielo

• 5 LUGLIO/18 LUGLIO: Astronomia

• 19 LUGLIO/1 AGOSTO: Pilates Mat Wok

• 26 LUGLIO/1 AGOSTO: Nuoto Open Water

• 2 AGOSTO/15 AGOSTO: Walkexercise

• 16 AGOSTO/22 AGOSTO: Tango Argentino

• 23 AGOSTO/29 AGOSTO: Ultimate Frisbee

• 30 AGOSTO/5 SETTEMBRE:  Improvvisazione teatrale

• 6 SETTEMBRE/12 SETTEMBRE: Smart Travel Photography

Per i dettagli vedi pagine 6, 7 e 8.



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

ATTENZIONE:
• All’atto della prenotazione è obbligatorio co

municare 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, ragazzi e bambini che occupano il 4°
letto: sconto soci non applicabile, camere sog
gette a disponibilità limitata

• Animali non ammessi

SUPPLEMENTI (sulla quota base):
• Vista mare (per sistemazione a settimana): 

24 Maggio/27 Giugno e 30 Agosto/12 Set
tembre € 84; 28 Giugno/29 Agosto € 105

• Bungalow Superior (per sistemazione a set
timana): 24 Maggio/27 Giugno e 30 Ago
sto/12 Settembre € 147; 28 Giugno/29 Ago
sto € 196

• Doppia uso singola: 30% in tutti i periodi
• Culla (0/2 anni non compiuti) al giorno, da pa

gare in loco e da segnalare al momento della 
prenotazione: € 10

• Pasto extra da pagare in loco: Adulti € 20; 
Bambini 2/14 anni non compiuti € 10

QUOTA GESTIONE PRATICA: 
• Adulti: € 35 per persona
• Bambini 2/14 anni non compiuti: € 20

ASSICURAZIONE:
• Pacchetto assicurativo medico obbligatorio 

€ 13,50 per persona 
• Pacchetto assicurativo facoltativo contro gli 

annullamenti come da condizioni riportate a 
pagina 3435 e nel sito villaggi.touringclub.it

CONDIZIONI GENERALI di contratto di ven
dita di pacchetti turistici come riportato a pagina
3234 e nel sito villaggi.touringclub.it
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QUOTE Soggiorno settimanale da venerdì a venerdì 
Pensione completa con bevande ai pasti

COME RAGGIUNGERE LE ISOLE TREMITI

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 (Treni
talia: 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).
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 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 Villag
gio in concomitanza degli arrivi e delle partenze del venerdì.

PRENOTA PRIMA
Riduzioni

€ 180 entro 31 Marzo, 
€ 120 entro 30 Aprile, 
€ 90 entro 31 Maggio

(de�agli a pagina 5)

BUNGALOW INFANT BAMBINI RAGAZZI ADULTI
0/2 ANNI 2/14 ANNI NON COMPIUTI 14/20 ANNI NON COMPIUTI

QUOTE QUOTA QUOTA 2° 3° 4° 3° 4° 3° 4°
PER PERSONA NOTTI BASE SOCIO LETTO LETTO LETTO* LETTO LETTO LETTO LETTO

24 maggio 7 427 343 gratis 50% 50% 80% gratis 80% 25% 80%

31 maggio 7 476 399 gratis 50% 50% 80% gratis 80% 25% 80%

7 giugno 7 560 483 gratis 50% 50% 80% gratis 80% 25% 80%

14 giugno 7 665 588 gratis 50% 50% 80% gratis 80% 25% 80%

21 giugno 7 714 637 gratis 50% 50% 80% gratis 80% 25% 80%

28 giugno 7 777 700 gratis 30% 50% 80% gratis 80% 25% 80%

5 luglio 7 798 721 gratis 30% 50% 80% gratis 80% 25% 80%

12 luglio 7 833 756 gratis 30% 50% 80% gratis 80% 25% 80%

19 luglio 7 840 763 gratis 30% 50% 80% gratis 80% 25% 80%

26 luglio 7 861 784 gratis 30% 50% 80% gratis 80% 25% 80%

2 agosto 7 903 826 gratis 30% 50% 80% 35% 80% 25% 80%

9 agosto 7 973 896 gratis 30% 50% 80% 35% 80% 25% 80%

16 agosto 7 875 798 gratis 30% 50% 80% 35% 80% 25% 80%

23 agosto 7 749 672 gratis 30% 50% 80% gratis 80% 25% 80%

30 agosto 7 602 525 gratis 30% 50% 80% gratis 80% 25% 80%

6 settembre 7 469 392 gratis 30% 50% 80% gratis 80% 25% 80%

PARTENZE SOGGIORNO ADULTI RIDUZIONI SU QUOTA BASE
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natura a tu per tu

Il Residence Punta Longa vi aspetta per farvi assaggiare l’inebriante sapore della
vacanza in libertà, tra colori, odori, sapori e paesaggi unici.

SICILIA

FAVIGNANA
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LA LOCALITÀ

Sognate un’isola mediterranea, dove il sole splende d’estate, ricca di at
mosfera e di quella convivialità tipica del Sud? Favignana, la “farfalla”
delle Egadi (per via della sua forma particolare), fa al caso vostro. Anche
se sembra impossibile, è una realtà in cui il tempo scorre con un ritmo
proprio, dove l’atmosfera che si respira vi colpirà inesorabilmente nel
cuore e nell’anima… dimenticherete tutto ciò che avete lasciato in
città. Favignana è la più grande dell’arcipelago delle Egadi, tutelata da
una riserva naturale istituita nel 1991. In tempi recenti la sua storia si
lega alla famiglia Florio che vi aveva impiantato una tonnara, la cui im
ponente mole domina ancora il paesaggio, vicino al porto.

IL RESIDENCE

Ad attendervi a Favignana ecco il residence Punta Longa, immerso in
un bellissimo contesto di macchia mediterranea. Il residence si compone
di 24 appartamenti, disposti a pochi passi da una piccola spiaggia di sab
bia, quella del Marasolo, non attrezzata e raggiungibile facilmente attra
verso una bella strada fiancheggiata dalla vegetazione. Al suo interno,
troverete ogni comodità: bar, piscina con ampio solarium dotato di sdraio,
lettini e ombrelloni, un campo polivalente da tennis/pallavolo, oltre a re
ception, direzione e bar. Per i pasti, potrete organizzarvi autonomamente

nel vostro appartamento attrezzato  i negozi e i supermercati si trovano
nel centro abitato di Favignana, a circa 700 metri (15 minuti a piedi) –
oppure pranzare o cenare a prezzi agevolati in ristoranti convenzionati. 
E per scoprire le meraviglie dell’isola? Sul posto troverete la possibilità
di noleggiare biciclette, scooter, auto e gommoni: dalle suggestive grotte
del lato occidentale alle tante calette sparse lungo la costa, costellate di
piscine naturali, avrete l'imbarazzo della scelta sulla vostra destinazione
quotidiana.

LE SISTEMAZIONI

Tutti gli appartamenti del residence di Favignana sono dotati di aria con
dizionata, TV terrestre (non Pay TV), telefono e forniti di biancheria da
bagno, da letto e da cucina, oltre ai vari comfort casalinghi, moka com
presa. Previsto un servizio WiFi incluso nella quota.
•  Appartamento Trilocale (60 mq): veranda a piano terra, due camere di
cui una matrimoniale, soggiorno con divano letto per una persona più
angolo cottura, bagno con doccia. Possibilità di lettino/pouf aggiunto
esclusivamente nella camera matrimoniale, in 6° letto per bambini.
• Appartamento Bilocale (40 mq): terrazzino, soggiorno con divano letto
per una persona più angolo cottura, camera matrimoniale, bagno con
doccia. Possibilità di lettino/pouf aggiunto esclusivamente nella camera
matrimoniale, in 4° letto per bambini.

30 Favignana



BILOCALE TRILOCALE

PERIODO DAL AL QUOTA BASE 2 LETTI QUOTA BASE 3 LETTI QUOTA BASE 4 LETTI QUOTA BASE 5 LETTI

A 24 maggio 27 giugno 650 750 950 1.050

B 28 giugno 18 luglio 900 1.000 1.150 1.300

C 19 luglio 8 agosto 1.050 1.150 1.450 1.600

D 9 agosto 22 agosto 1.600 1.750 1.900 2.000

C 23 agosto 12 settembre 1.050 1.150 1.450 1.600

A 13 settembre 6 ottobre 650 750 950 1.050

QUOTA BASE PER APPARTAMENTO A SETTIMANA

Favignana 31

LA QUOTA COMPRENDE:
• Locazione appartamento con arredi e corredi, 

consumo luce, gas, aria condizionata
• Prima colazione
• Pulizia finale dell'appartamento
• Riassetto giornaliero e cambio infrasettimanale

della biancheria
• Uso attrezzature sportive e piscina
• Posto auto scoperto non custodito
• Giochi all'aperto per bambini
• Connessione wifi

RIDUZIONI:
• Bambini da 0 a 5 anni non compiuti gratis
• Noleggio culla (da segnalare al momento della

prenotazione): gratis

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
(da pagare in loco):
• Ulteriore pulizia e cambio biancheria: Bilocale 

€ 25; Trilocale € 30 
• Possibilità di 4° letto (lettino/pouf) in Bilocale

o 6° letto (lettino/pouf) in Trilocale per bambini 
da 5 a 14 anni non compiuti: quota giornaliera 
€ 15 per il periodo A; € 25 per i periodi B e C; 
€ 30 per il periodo D

OFFERTE PROMOZIONALI:
• Prenota Presto: sconto del 12% per prenota

zioni  confermate e saldate entro 31 marzo 
2019 (offerta non cumulabile con altre promo
zioni/sconti)

• Prenota Prima: sconto del 5% per prenotazioni  
confermate entro 30 giorni dall’arrivo

• Vacanza Lunga: sconto del 5%  dalla seconda
settimana di soggiorno

• Presenta un amico: sconto del 5% sulla preno
tazione se contestualmente si presenta un
amico che effettua a sua volta una prenota
zione (offerta soggetta a disponibilità limitata)

• Speciale Single: sconto del 20% sulla tariffa 
base del Bilo2 (offerta soggetta a disponibilità
limitata)

SERVIZI A PAGAMENTO:
• Bar con vendita di beni di prima necessità  

(aperto anche il pomeriggio presso la piscina)
• Noleggio biciclette, scooters, auto 
• Escursioni 
• Diving 
• Teli mare
• Gettone lavatrice comune

NOTE:
• Animali di piccola taglia ammessi su richiesta,

escluse aree comuni. Obbligatoria propria 
brandina/cuccia e certificato vaccinazioni. Sup
plemento € 60 a soggiorno da pagare in loco 

• Sono accettate le principali carte di credito
• Gli appartamenti vengono consegnati dalle

ore 14 alle ore 20 del giorno di arrivo. Vanno
lasciati entro le ore 10 del giorno di partenza 

QUOTA GESTIONE PRATICA:
• Massimo 2 per ciascun appartamento. Adulti

€ 35 per persona. Bambini 2/14 anni non
compiuti € 20

ASSICURAZIONI:
• Pacchetto assicurativo medico obbligatorio:

€ 13,50 per persona 
• Pacchetto assicurativo facoltativo contro gli 

annullamenti come da condizioni riportate a 
pagina 3435 e nel sito villaggi.touringclub.it

CONDIZIONI GENERALI di contratto di ven
dita di pacchetti turistici come riportato a pagina
3234 e nel sito villaggi.touringclub.it

QUOTE Soggiorno settimanale da venerdì a venerdì 
o da sabato a sabato

COME RAGGIUNGERE
FAVIGNANA

Trasferimenti collettivi da Trapani o Palermo
al villaggio e viceversa, biglietti traghetto
compresi:

Da Trapani
• Adulti € 40 a persona a tratta
• Bambini 4/12 anni non compiuti € 35 a

persona a tratta
• Infant 0/4 anni non compiuti € 16 a per

sona a tratta

Da Palermo
• Adulti € 59 a persona a tratta
• Bambini 4/12 anni non compiuti € 53 a

persona a tratta
• Infant 0/4 anni non compiuti € 30 a per

sona a tratta

10%
SCONTO

SOCI
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PREMESSA: CONTENUTO DEL CONTRATTO 
DI  PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di pacchetto turistico
oltre che le condizioni generali che seguono, la descrizione del pac
chetto turistico contenuta nel catalogo (online o cartaceo), ovvero
nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenota
zione che viene inviata dall’organizzatore all’agenzia venditrice,
quale mandataria del viaggiatore. 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
indicati nel contratto, sia il contratto di pacchetto turistico per come
ivi disciplinato, sia le avvertenze e condizioni in essa contenute, sia
le presenti condizioni generali. 
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici e servizi turistici collegati è discipli
nata dal Codice del Turismo (artt.  3251  novies) così come modi
ficato dal d.lgs. 62/2018 che attua la direttiva UE 2015/2302 e
sue successive modificazioni e dalle disposizioni del codice civile
in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e il venditore del pacchetto turistico, cui il viaggia
tore si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive
attività in base alla legislazione vigente, anche regionale o comunale
ed operare secondo quanto ivi previsto. L’Organizzatore e il vendi
tore stabiliti sul territorio italiano devono essere coperti da contratto
di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore
per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi
obblighi assunti con i rispettivi contratti. I contratti di organizzazione
di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative o garanzie
bancarie che, nei casi di insolvenza o fallimento dell'organizzatore
o del venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggia
tore, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto e il
rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto include
il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del
vitto e dell'alloggio prima del rientro. Tale obbligo si applica anche
ai professionisti che agevolano servizi turistici collegati, per il rim
borso di tutti i pagamenti che ricevono dai viaggiatori.
3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto s’intende per: a) "viaggiatore": chiun
que intende concludere un contratto, stipula un contratto o è au
torizzato a viaggiare in base a un contratto di pacchetto turistico o
servizio turistico collegato; b) "professionista": qualsiasi persona fi
sica o giuridica pubblica o privata che, nell'ambito della   sua   attività
commerciale, industriale, artigianale o professionale agisce, nei con
tratti di pacchetto turistico o servizio turistico collegato, anche tra
mite altra persona che opera in suo nome o per suo conto, in veste
di organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turi
stici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa
vigente; c) "organizzatore": un professionista che combina pacchetti
e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente
a un altro professionista, oppure il professionista che trasmette i
dati relativi al viaggiatore a un altro professionista conformemente
alla lettera c), numero 2.4) dell’art. 33 del codice del turismo; 
d) "venditore": il professionista diverso dall'organizzatore che vende
o offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore; e) "sta
bilimento": lo stabilimento definito dall'articolo 8, comma 1, lettera
e), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59; f) "supporto dure
vole": 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 ade
guato alle finalità cui esse sono destinate e che consente la ripro
duzione 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 sa
rebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli mi
sure; h) "difetto di conformità": un inadempimento dei servizi
turistici inclusi in un pacchetto; i) "minore": persona di età inferiore
ai 18 anni; l) "rientro": il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza
o ad altro luogo concordato dalle parti contraenti.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO E 
SERVIZIO TURISTICO COLLEGATO
4.1. Si intende “pacchetto turistico” la combinazione di almeno
due tipi diversi di servizi turistici (ossia: 1. il trasporto di passeggeri;
2. l'alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di
passeggeri e non è destinato a fini residenziali o per corsi di lingua
di lungo periodo; 3. il noleggio di auto, di altri veicoli o motoveicoli
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, né qualificabile come “servizio turistico
integrativo”) ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se
si verifica almeno una delle seguenti condizioni: 1) tali servizi sono
combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viag
giatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia con
cluso un contratto unico per tutti i servizi; 2) tali servizi, anche se
conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi turistici,
sono: 2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati
prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento; 2.2) offerti, ven
duti 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 pre
notazione  per via telematica ove il  nome  del  viaggiatore,  gli
estremi  del pagamento e l'indirizzo di  posta  elettronica  siano
trasmessi  dal professionista con cui e' 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;
4.2. Si intende “servizio turistico collegato” almeno due tipi diversi
di servizi turistici acquistati ai fini dello stesso viaggio o della
stessa vacanza, che non costituiscono un pacchetto, e che com

portano la conclusione di contratti distinti con i singoli fornitori
di servizi turistici, se un professionista agevola, alternativamente:
1) al momento di un'unica visita o un unico contatto con il proprio
punto vendita, la selezione distinta e il pagamento distinto di ogni
servizio turistico da parte dei viaggiatori; 2) l'acquisto mirato di
almeno un servizio turistico aggiuntivo presso un altro professio
nista quando tale acquisto è concluso entro le 24 ore dalla con
ferma della prenotazione del primo servizio turistico. 
5. INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE
5.1. Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o
di un’offerta corrispondente  l’organizzatore e il venditore forni
scono al viaggiatore il pertinente “modulo informativo standard” e
comunicano al viaggiatore le seguenti informazioni: a) le caratteri
stiche principali dei servizi turistici, quali: 1) la destinazione o le de
stinazioni del viaggio, l'itinerario e i periodi di soggiorno con relative
date e, se è incluso l'alloggio, il numero di notti comprese; 2) i mezzi,
le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e gli
orari di partenza e ritorno,  la  durata  e  la località di sosta intermedia
e le coincidenze; nel caso in cui l'orario esatto non sia ancora stabi
lito, l'organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il viaggia
tore dell'orario approssimativo di partenza e ritorno; 3) l'ubicazione,
le caratteristiche principali e, ove prevista,  la categoria turistica del
l'alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione;
4) i pasti forniti; 5) le visite, le escursioni o  altri servizi inclusi nel
prezzo totale pattuito del pacchetto; 6) i servizi turistici prestati al
viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le dimen
sioni approssimative del gruppo; 7) la lingua in cui sono prestati i
servizi; 8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità
ridotta  e,  su  richiesta  del  viaggiatore, informazioni precise sul
l'idoneità del viaggio o della  vacanza che tenga conto  delle esigenze
del viaggiatore; b) la denominazione commerciale e l'indirizzo geo
grafico dell'organizzatore e del venditore, i loro recapiti telefonici e
indirizzi di posta elettronica; c) il prezzo totale del pacchetto com
prensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi
comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pra
tiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili
prima della conclusione del contratto, un'indicazione del tipo di costi
aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere; d) le
modalità di pagamento, compresi l'eventuale importo o percentuale
del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versa
mento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto
a pagare o fornire; e) il numero minimo di persone richiesto per il
pacchetto e il termine di cui all'articolo 41, comma 5, lettera a),
prima dell'inizio del pacchetto per l'eventuale risoluzione del con
tratto in caso di mancato raggiungimento del numero; f) le informa
zioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di
passaporto e visti, compresi i tempi approssimativi per l'ottenimento
dei visti e le formalità sanitarie del Paese di destinazione; g) le in
formazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto
in qualunque momento prima dell'inizio del pacchetto dietro paga
mento di adeguate spese di recesso, o, se previste, delle spese di
recesso standard richieste dall'organizzatore; h) le informazioni sulla
sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un'assicurazione che
copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del viag
giatore o le spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di infor
tunio, malattia o decesso; i) gli estremi della copertura a protezione
in caso di insolvenza o fallimento nonché del contratto di assicura
zione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore; l) informa
zioni 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 vet
tore 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 ac
certata ed il loro eventuale divieto operativo nell’Unione Europea”.
5.2. Per i contratti di pacchetto turistico stipulati per telefono, l'or
ganizzatore o il professionista fornisce al viaggiatore le informazioni
previste dal “modulo informativo standard” di cui all'allegato A,
parte II, del codice del turismo. 
5.3. In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati
i cataloghi che riportano le informazioni relative alle modalità di frui
zione dei servizi, si precisa che gli orari e le tratte dei voli indicati
nella accettazione della proposta di compravendita dei servizi po
trebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida;
gli orari definitivi dei voli verranno comunicati nei giorni antecedenti
la partenza e il ritorno. Si precisa che i voli charter non sono sog
getti, per definizione, ad una programmazione oraria sistematica. 
5.4. Come previsto dall’art. 6.2 del Regolamento CE 2027/97, a ri
chiesta dei passeggeri saranno fornite informazioni sulle disposizioni
in merito alla responsabilità del vettore aereo comunitario per danni
da morte, ferite e lesioni personali, sugli obblighi di copertura assi
curativa, nonché informazioni sulle tempistiche degli anticipi di pa
gamento nei confronti della persona fisica avente titolo ad indennità.
6. PROPOSTA D’ACQUISTO  PRENOTAZIONI
6.1. Al momento della conclusione del contratto di pacchetto turi
stico o, comunque, appena possibile, l'organizzatore o il venditore,
fornisce al viaggiatore una copia o una conferma del contratto su
un supporto durevole. 
6.2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto
di pacchetto turistico sia stato   stipulato alla contemporanea pre
senza fisica delle parti. 
6.3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali com
merciali, definiti all'art.45 c.1, lett. h), del d. lgs. 206/2005, una
copia o la conferma del contratto di pacchetto turistico è fornita al
viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro sup
porto durevole.
6.4. Il contratto di pacchetto turistico si intende perfezionato, con
conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui
l’organizzatore invierà conferma, anche a mezzo sistema telema

tico, al viaggiatore presso il venditore.
6.5. Il viaggiatore deve comunicare al venditore, prima della preno
tazione, eventuali richieste specifiche che si considerano oggetto
del contratto solamente se possibili, riportate per iscritto nel con
tratto ed accettate dall’organizzatore.
6.6. I documenti di viaggio (es. voucher) verranno consegnati al viag
giatore in tempo utile prima della partenza e il viaggiatore dovrà
conservarli e portarli con sé durante il viaggio, per poter usufruire
dei servizi regolarmente prenotati, unitamente ad altri eventuali do
cumenti (es. biglietti aerei) consegnati dal venditore. Il viaggiatore è
tenuto a verificare la correttezza dei dati riportati sui predetti do
cumenti e sul contratto di viaggio ed a comunicare immediatamente
al venditore eventuali errori. Il viaggiatore deve comunicare all’or
ganizzatore i dati dei partecipanti esattamente come riportati sui
documenti personali d’identità.
6.7. Eventuali escursioni, servizi o prestazioni acquistati e pagati dai
viaggiatori a destinazione sono estranei al presente contratto. Per
tanto nessuna responsabilità in merito a ciò potrà essere ascritta
all’organizzatore o al venditore, neppure nell’eventualità che, a titolo
di cortesia, personale residente, accompagnatori, guide o corrispon
denti locali possano occuparsi della loro prenotazione.
7. PAGAMENTI
7. 1. All’atto della sottoscrizione del contratto dovrà essere corri
sposta: a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art. 8); b) ac
conto non superiore al 30% del prezzo del pacchetto turistico
pubblicato in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita
dall’Organizzatore. Tale importo viene versato a titolo di caparra
confirmatoria ed anticipo conto prezzo. Nel periodo di validità della
proposta di compravendita e pertanto prima della eventuale con
ferma di prenotazione che costituisce perfezionamento del con
tratto, gli effetti di cui all’art. 1385 c.c. non si producono qualora il
recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile. Il saldo
dovrà essere improrogabilmente versato entro il termine di 30
giorni dalla partenza del viaggio o del soggiorno, fatto salvo diverse
indicazioni indicate nella conferma di prenotazione del servi
zio/pacchetto turistico richiesto. Nel caso in cui il pacchetto turi
stico preveda il volo, il costo relativo al biglietto dovrà essere
versato per intero all’atto della prenotazione. Per le prenotazioni in
epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo per effet
tuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento
della sottoscrizione della proposta di acquisto.
7.2. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date sta
bilite, al pari della mancata rimessione all’organizzatore delle
somme versate dal viaggiatore al venditore comporterà la automa
tica risoluzione di diritto del contratto da operarsi con semplice co
municazione scritta, via fax o via email, presso il venditore, o
presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del viaggia
tore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme
pervengono all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o per il
tramite del venditore.
8. PREZZO E REVISIONE DEL PREZZO
8.1. Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto,
con riferimento a quanto indicato in catalogo o sul sito web dell’or
ganizzatore, o programma fuori catalogo/su misura 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 diminuzione, soltanto in conse
guenza alle variazioni di:  prezzo del trasporto di passeggeri in fun
zione del costo del carburante o altre fonti di energia;  il livello di
diritti e tasse sui servizi turistici inclusi nel contratto imposti da terzi
non direttamente coinvolti nell’esecuzione del pacchetto, comprese
le tasse di  atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli ae
roporti;  tassi di cambio pertinenti  al pacchetto in questione. Un
aumento di prezzo è possibile solo previa comunicazione  su sup
porto durevole da parte dell’organizzatore al viaggiatore unitamente
alla giustificazione di tale aumento e alle modalità di calcolo, almeno
20 giorni prima dell’inizio del pacchetto. Se l’aumento di prezzo ec
cede l’8% del prezzo complessivo del pacchetto si applica il succes
sivo punto 9.2 In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha
diritto di detrarre le spese amministrative e di gestione delle prati
che effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto
a fornire prova su richiesta del viaggiatore.
8.2. Il prezzo  è composto da: a) quota di iscrizione o quota gestione
pratica; b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quo
tazione del pacchetto fornita dal venditore al viaggiatore; c) costo
eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento, re
cesso 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,  RECESSO DELL’ORGANIZZATORE  
O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO 
PRIMA DELLA PARTENZA
9.1. Prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore può unilateral
mente modificare le condizioni del contratto  diverse dal prezzo,
purché si tratti di modifiche di  scarsa importanza, comunicandole
al viaggiatore su un supporto durevole, anche tramite il venditore.
9.2. Se,  prima  dell'inizio del  pacchetto,  l'organizzatore è costretto
a modificare in modo significativo una  o più caratteristiche princi
pali dei servizi turistici o non  può soddisfare le richieste specifiche
accettate in precedenza e riportate espressamente nel contratto
oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l'8%
il viaggiatore, entro un periodo ragionevole specificato dall'orga
nizzatore contestualmente alla comunicazione di modifica, può  ac
cettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto  senza
corrispondere spese di recesso. In caso di recesso, l'organizzatore
può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equi
valente o superiore. La comunicazione di modifica indica al viag
giatore le modifiche proposte, la loro incidenza sul prezzo del
pacchetto, il termine entro il quale il viaggiatore è tenuto a infor
mare l'organizzatore della sua decisione e le conseguenze della
mancata risposta del viaggiatore entro il predetto periodo nonché
l'eventuale pacchetto sostitutivo offerto e il relativo prezzo. 
9.3. Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o il pac
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chetto sostitutivo comportano un pacchetto di qualità o costo in
feriore, il viaggiatore ha diritto a un'adeguata riduzione del prezzo.  
9.4. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi
del precedente comma se il viaggiatore non accetta un pacchetto
sostitutivo, l'organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in
ogni caso entro quattordici giorni dal recesso dal contratto tutti i
pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore e si applicano le
disposizioni di cui all'art. 43, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 codice turismo.
9.5. L'organizzatore  può  recedere  dal  contratto di pacchetto tu
ristico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti ef
fettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo
supplementare se: a) il numero di persone iscritte al pacchetto è in
feriore 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 20  giorni prima dell'inizio
del pacchetto in caso di viaggi che durano più di 6 giorni, di 7 giorni
prima dell'inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra 2 e
6 giorni, di 48 ore prima dell'inizio del pacchetto nel caso di viaggi
che durano meno di 2 giorni; b) l'organizzatore non è in grado di
eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie
e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustifi
cato ritardo prima dell'inizio del pacchetto; c) non è altresi previsto
alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turi
stico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità è
imputabile al viaggiatore o ad un terzo estraneo alla fornitura di ser
vizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è impre
vedibile o inevitabile.
9.6. Per gli annullamenti diversi di cui al comma 5 lettere a, b e c, l’or
ganizzatore che annulla restituirà al viaggiatore una somma pari al
doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incassato
dall’organizzatore tramite il venditore.
9.7. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al
doppio degli importi di cui il viaggiatore sarebbe in pari data debi
tore secondo quanto previsto dall’articolo 10 comma. Le modifiche
richieste dal viaggiatore a prenotazioni già accettate non obbligano
l’organizzatore nei casi in cui non possono essere soddisfatte.
10. RECESSO DEL VIAGGIATORE
10.1. Il viaggiatore può recedere dal contratto in qualunque mo
mento prima dell'inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate
spese di recesso, o, se previste, delle spese di recesso standard (pe
nali di cancellazione) previste dall'organizzatore, che dipendono
dalla destinazione prescelta e dal momento in cui il viaggiatore re
cede rispetto alla data di partenza. In assenza di specificazione delle
spese standard di recesso, l'importo delle spese di recesso corri
sponde al prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi di costo e
degli introiti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici. 
10.2. Il viaggiatore può stipulare delle polizze assicurative a coper
tura delle predette spese di recesso unilaterale da parte del viag
giatore o delle spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di
infortunio, malattia o decesso. In base al pacchetto prescelto, l’or
ganizzatore informa il viaggiatore sulla sottoscrizione facoltativa o
obbligatoria di tali assicurazioni.
10.3. Le spese di recesso non sono dovute per le ipotesi previste
dal precedente articolo 9 punto 2. In caso di circostanze inevitabili
e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue 
immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'ese
cuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la desti
nazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima
dell'inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed
al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma
non ha diritto a un indennizzo supplementare.
10.4. In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (così
come definiti dall’art. 45 c.1 lett. h) codice consumo), il viaggiatore
ha diritto di recedere dal contratto di vendita 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 in
formazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire al
cuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente
diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso è escluso.
In tale ultimo caso l’organizzatore documenta la variazione del prez
zo evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso.
10.5. Spese di recesso standard: per i pacchetti viaggio organizzati
da Touring Servizi S.r.l. al viaggiatore che receda dal contratto prima
della partenza al di fuori delle ipotesi dell’art. 9.2 saranno addebi
tate indipendentemente dal pagamento dell’acconto oltre al costo
individuale di quota gestione pratica e delle assicurazioni indicate
in contratto, le seguenti penali: 10% della quota di partecipazione
sino a 30 giorni di calendario prima della partenza; 30% della quota
di partecipazione da 29 a 18 giorni di calendario prima della par
tenza; 50% della quota di partecipazione da 17 a 10 giorni di ca
lendario prima della partenza; 75% della quota di partecipazione
da 9 a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) prima della
partenza; 100% della quota di partecipazione oltre tale termine e
in caso di mancata presentazione alla partenza o rinuncia in corso
di viaggio. Le suddette penali si applicano ai pacchetti turistici con
i voli noleggiati o a tariffa speciale ITC, ai pacchetti turistici con altri
mezzi di trasporti ed ai servizi di solo soggiorno: Per pacchetti con
voli di linea o voli low cost le penali relative agli altri servizi restano
le medesime, mentre al costo del volato si applicano le penali del
vettore e le relative regole tariffarie. Da quanto sopra sono esclusi
i viaggi che includono l’utilizzo dei voli di linea con tariffe speciali,
a tariffa pubblicata e low cost, biglietti ferroviari e biglietti marittimi
per i quali le condizioni relative alle penalità di cancellazione po
trebbero essere deregolamentate e molto più restrittive fino al
100% di penale dal momento della conferma della prenotazione e
previamente indicate in fase di quotazione del pacchetto di viaggio.
Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti, le
stesse saranno comunicate all’atto della prenotazione. Nel caso di
gruppi precostituiti le penali potranno essere differenti e concor
date di volta in volta all’atto della prenotazione.
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
11.1. Se per circostanze sopravvenute non imputabili all'organiz
zatore è impossibile fornire, in corso d'esecuzione del contratto,
una parte sostanziale, per valore o  qualità,  della  combinazione
dei  servizi  turistici pattuiti nel contratto di pacchetto turistico, l'or
ganizzatore offre, senza supplemento di  prezzo  a  carico  del  viag
giatore, soluzioni alternative adeguate di qualità, ove possibile
equivalente o superiore, rispetto a quelle  specificate nel contratto,
affinché l'esecuzione del pacchetto possa continuare, inclusa

l'eventualità che il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza non
sia  fornito come concordato. Se le soluzioni alternative proposte
comportano un pacchetto di qualità inferiore rispetto a quella spe
cificata nel contratto di pacchetto turistico, l'organizzatore concede
al viaggiatore un'adeguata riduzione del prezzo. 
11.2. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative propo
ste solo se non sono comparabili a quanto convenuto nel con
tratto di pacchetto turistico o se la riduzione del prezzo concessa
è inadeguata. 
11.3. Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il viaggia
tore respinge le soluzioni alternative proposte, conformi a quanto
indicato al punto 1, al viaggiatore è riconosciuta una riduzione del
prezzo. In caso di inadempimento dell'obbligo di offerta si applica
il punto 15.5.
11.4. Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non imputabili
all'organizzatore, è impossibile   assicurare il rientro del viaggiatore
come pattuito nel contratto di pacchetto turistico, si applicano i
punti 15.6 e 15.7.
12. SOSTITUZIONI, CESSIONE DEL CONTRATTO AD 
ALTRO VIAGGIATORE E VARIAZIONE PRATICA
12.1. l viaggiatore può far sostituire a sé altra persona  sempre che: 
a) l’organizzatore ne sia informato entro e  non oltre sette giorni
prima dell'inizio del pacchetto; b) la persona cui intende cedere il
contratto soddisfi  tutte le condizioni per la fruizione del servizio
ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati
sanitari;  c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano
essere erogati a seguito della sostituzione; d) vengano versate  al
l’organizzatore tutte le spese amministrative e di gestione pratica
per procedere alla sostituzione, nella misura che verrà quantificata
prima della cessione, fornendo, su richiesta del cedente, la prova
relativa ai diritti, imposte o altri costi aggiuntivi risultanti dalla ces
sione. I costi di cessione potrebbero includere, ad esempio, l’acqui
sto di nuovi titoli di trasporto alla tariffa disponibile e vigente al
momento della richiesta di cessione; si precisa che i costi della bi
glietteria sono soggetti a continue modifiche e fluttuazioni di
prezzo e dipendono dalla classe di prenotazione, dalla disponibilità
di posti volo, dalla tipologia di tariffa, dalla classe del volo, dalla data
di emissione e da quella del volo.
12.2. Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico
sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del
prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi
comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pra
tiche, risultanti da tale cessione. 
12.3. In applicazione dell’art. 944 del Codice della Navigazione, la
sostituzione sarà possibile solo col consenso del vettore. 
12.4. Se il viaggiatore richiede la variazione di un elemento e/o ser
vizio turistico di una pratica già confermata e purché la richiesta
non costituisca novazione contrattuale e sempre che ne risulti pos
sibile l’attuazione, dovrà corrispondere all’organizzatore le spese
amministrative e di gestione pratica e le spese conseguenti alla mo
difica 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
13.1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione
del contratto, ai cittadini italiani sono fornite  le informazioni di ca
rattere generale  aggiornate alla data di stampa del catalogo – con
cernenti le condizioni in materia di passaporti e visti, compresi i
tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti e le formalità sani
tarie del paese di destinazione.
13.2. Per le norme relative all’espatrio dei minori italiani si rimanda
espressamente a quanto indicato sul sito della Polizia di Stato. Si
precisa comunque che i minori devono essere in possesso di un
documento individuale valido per l'espatrio (passaporto, o per i
Paesi UE, carta di identità valida per l'espatrio con indicazione dei
nomi dei genitori). I minori di anni 14 e i minori per i quali è neces
saria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno
essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato
http://www.poliziadistato.it/articolo/191/. 
13.3. I cittadini stranieri devono essere in possesso di passaporto
individuale ed eventuale visto d’ingresso e potranno reperire le ne
cessarie ed aggiornate informazioni attraverso le loro rappresen
tanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi
governativi ufficiali.
13.4. I viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificare
presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Que
sture ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viag
giaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero
06.491115) che i propri documenti siano in regola con le indicazioni
fornite e ad adeguarsi in tempo utile prima dell’inizio del pacchetto.
In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata
partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata al venditore
o all’organizzatore.
13.5. I viaggiatori dovranno in ogni caso  informare il venditore  e
l’organizzatore della propria cittadinanza prima della richiesta di
prenotazione e, al momento della partenza dovranno accertarsi di
essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto indivi
duale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dal
l’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati
sanitari che fossero eventualmente richiesti. 
13.6. Al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica,
sanitaria e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi e luoghi
di destinazione e nelle loro immediate vicinanze e, dunque, l’uti
lizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare e l’even
tuale incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto, il
viaggiatore  avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di
carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate at
traverso il sito istituzionale della Farnesina  www.viaggiaresicuri.it.
Le informazioni di cui sopra non possono essere contenute nei
cataloghi degli organizzatori  on line o cartacei – poiché essi con
tengono informazioni descrittive di carattere generale  e non in
formazioni soggette a modifiche ad opera di autorità ufficiali. Le
informazioni aggiornate  pertanto dovranno essere assunte a cura
dei viaggiatori, visualizzando tutte le informazioni presenti sul sito
web del Ministero degli Affari Esteri www.viaggiaresicuri.it
(schede “Paesi”, “salute in viaggio” e “avvertenze”). Il viaggiatore
è tenuto in base al principio della diligenza del buon padre di fa
miglia a verificare la correttezza dei propri documenti personali e
di eventuali minori, nonché di munirsi di documenti validi per

l’espatrio secono le regole del proprio Stato e le convenzioni che
regolano la materia. Il viaggiatore deve provvedere ad espletare
le relative formalità anche considerando che il venditore o l’orga
nizzatore non hanno l’obbligo di procurare visti o documenti.
13.7. Ove alla data di prenotazione  la destinazione prescelta risul
tasse, dai canali informativi istituzionali,  località oggetto di “scon
siglio o “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.  
13.8. I viaggiatori dovranno 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 ammini
strative o legislative relative al pacchetto turistico. I viaggiatori sa
ranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o
il venditore dovessero subire anche a causa del mancato rispetto
degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro
rimpatrio. Inoltre, l’organizzatore può pretendere dal viaggiatore  il
pagamento di un costo ragionevole per l’assistenza fornitagli, qua
lora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per
sua colpa, nei limiti delle spese sostenute.
13.9. Il viaggiatore  è tenuto a fornire all’organizzatore o al vendi
tore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso
utili per l’esercizio del diritto di regresso  nei confronti dei soggetti
che abbiano causato o contribuito al verificarsi delle circostanze o
dell’evento da cui sono derivati l’indennizzo, la riduzione del prezzo,
il risarcimento o altri obblighi in questione nonché  dei  soggetti
tenuti  a fornire  servizi  di  assistenza ed  alloggio in forza  di altre
disposizioni, nel caso in cui il viaggiatore non possa rientrare  nel
luogo di partenza, nonché per l’esercizio del diritto di surroga nei
confronti di terzi responsabili del danno ed è responsabile verso
l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
13.10. Il viaggiatore deve sempre comunicare TEMPESTIVA
MENTE all’organizzatore, anche tramite il venditore, eventuali di
fetti di conformità riscontrati durante l’esecuzione del pacchetto,
come indicato al successivo articolo 15.
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 rico
nosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri
della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commer
cializzate quale “Villaggio Turistico” l’organizzatore si riserva la fa
coltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione
della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e con
seguente accettazione della stessa da parte del viaggiatore.
15. RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA 
ESECUZIONE DEL PACCHETTO
15.1. Ai sensi dell’art. 42 codice turismo, l’organizzatore è respon
sabile dell'esecuzione di tutti i servizi turistici previsti dal contratto
di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi
turistici debbano essere prestati dall'organizzatore stesso, dai suoi
ausiliari o preposti quando agiscono nell'esercizio delle loro fun
zioni, dai terzi della cui opera si avvale o da altri fornitori di servizi
turistici, ai sensi dell'art. 1228 del codice civile. 
15.2. Il viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 c.c., informa
l'organizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempestiva
mente, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti
di conformità rilevati durante l'esecuzione di un servizio turistico
previsto dal contratto di pacchetto turistico.  
15.3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pat
tuito nel contratto di pacchetto turistico, l'organizzatore pone rime
dio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure
risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell'entità del difetto
di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto.
Se l'organizzatore non pone rimedio al difetto, si applica il punto 16. 
15.4. Fatte salve le eccezioni di cui al comma precedente,  se l'or
ganizzatore non  pone  rimedio  al  difetto  di  conformità entro un
periodo ragionevole fissato dal viaggiatore in relazione alla durata
e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata
tempestivamente ai sensi del punto 13.2, il viaggiatore può ovviare
personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese neces
sarie, purché esse siano ragionevoli e documentate; se l'organizza
tore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è
necessario ovviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore
specifichi un termine. 
15.5. Se un difetto di conformità, ai sensi  dell'articolo  1455 c.c., co
stituisce un inadempimento di non scarsa  importanza dei servizi tu
ristici inclusi in un pacchetto e l'organizzatore non vi ha posto rimedio
entro  un  periodo  ragionevole  stabilito  dal viaggiatore in relazione
alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione
effettuata ai sensi del punto 15.2, il viaggiatore può, senza spese, ri
solvere di  diritto e con effetto immediato il contratto di pacchetto
turistico  o, se del caso, chiedere, ai sensi del successivo punto 16
una riduzione del prezzo, salvo comunque l'eventuale risarcimento
dei danni. In caso di risoluzione del contratto, se il pacchetto com
prendeva il trasporto dei passeggeri, l'organizzatore provvede anche
al rientro del viaggiatore con un trasporto equivalente senza ingiu
stificato ritardo e senza costi aggiuntivi per il viaggiatore. 
15.6. Laddove sia impossibile assicurare il rientro del viaggiatore,
l'organizzatore sostiene i costi dell'alloggio necessario, ove possibile
di categoria equivalente a quanto era previsto dal contratto, per un
periodo non superiore a 3 notti per viaggiatore o per il periodo più
lungo eventualmente previsto dalla normativa dell'Unione europea
relativa ai diritti dei passeggeri, applicabile ai pertinenti mezzi di
trasporto. 
15.7. La limitazione dei costi di cui al precedente comma 15.6 non
si applica alle persone a mobilità ridotta, definite dall'art. 2, par. 1,
lett.  a), del Reg. (CE) n. 1107/2006, e ai loro accompagnatori, alle
donne in stato di gravidanza, ai minori non accompagnati e alle per
sone bisognose di assistenza medica specifica, purché l'organizza
tore abbia ricevuto comunicazione delle loro particolari esigenze
almeno 48 ore prima dell'inizio del pacchetto.
15.8. L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenota
zione del pacchetto turistico, non risponde delle obbligazioni rela
tive all’organizzazione ed esecuzione del viaggio, ma è responsabile
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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 Im
prese di Milano 01329510158  R.E.A. N. 54871, Iscritta all’Albo 
Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014, So
cietà 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, email: info@vitto
riaassicurazioni.it, pec: vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicura
zioni.it

Con riferimento all’ultimo bilancio d’esercizio del 31/12/2017 il
patrimonio netto dell’impresa ammonta a € 729.529.712, il ca
pitale sociale a € 67.378.924 e le riserve patrimoniali a 
€ 583.705.626.
Sul sito internet della Società www.vittoriaassicurazioni.com nella
Sezione Investor Relations al seguente link (https://www.vittoria
assicurazioni.com/pages/DettServ.aspx?idArea=10&idCat=112&id
Det=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 € 424.976.542 i cui mezzi
propri ammissibili alla copertura ammontano a € 918.359.447, 
il requisito patrimoniale minimo (MCR) pari a € 191.239.444 i 
cui mezzi propri ammissibili alla copertura ammontano a 
€ 915.256.915 e l’indice di solvibilità (Solvency Ratio) pari a
216,1%.

La legislazione applicabile al contratto, in base all’art. 180 del
D.Lgs. 209/2005, è quella italiana.

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” acqui
stato, salvo modifiche determinate da forza maggiore. 
A parziale deroga di quanto contenuto nell’articolo “Esclusioni”,
di seguito riportato, sono compresi in garanzia gli infortuni deri
vanti da: • uso, quale passeggero, di qualsiasi mezzo di locomo

zione o trasporto terrestre, marittimo, lacuale o fluviale, pubblico
o privato, esclusi i ciclomotori; • guida di veicoli a motore, imbar
cazioni da diporto, velocipedi; • pratica dell’alpinismo con scalata
di rocce od accesso a ghiacciai; • pratica di immersioni con auto
respiratore; • 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’Assicu
rato 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 al
l’estero.

esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di in
termediario e per l’esecuzione del mandato conferitogli dal viag
giatore per come specificatamente previsto dall’art. 50 del codice
del turismo compresi degli obblighi di garanzia di cui all’art. 47.
16. RIDUZIONE DEL PREZZO E RISARCIMENTO DEI DANNI
16.1. Il viaggiatore ha diritto a un'adeguata riduzione del prezzo
per il periodo durante il quale vi sia stato difetto di conformità, a
meno che l'organizzatore dimostri che tale difetto è imputabile al
viaggiatore. 
16.2. Il viaggiatore ha diritto di ricevere dall'organizzatore il risar
cimento adeguato per qualunque danno che può aver subito in
conseguenza di un difetto di conformità. 
16.3. Al viaggiatore non è riconosciuto il risarcimento dei danni se
l'organizzatore dimostra che il difetto di conformità è imputabile al
viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici
inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o ine
vitabile oppure è dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie. 
16.4. All'organizzatore si applicano le limitazioni previste dalle
convenzioni internazionali in vigore che vincolano l'Italia o l'UE,
relative alla misura del risarcimento o alle condizioni a cui è do
vuto da parte di un fornitore che presta un servizio turistico in
cluso in un pacchetto. 
16.5. Il contratto di pacchetto turistico può prevedere la limitazione
del risarcimento dovuto dall'organizzatore, salvo che per i danni alla
persona o quelli causati intenzionalmente o per colpa, purché tale
limitazione non sia inferiore al triplo del prezzo totale del pacchetto.
16.6. Il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi del
codice del turismo e il risarcimento o la riduzione del prezzo con
cessi ai sensi di altri regolamenti comunitari e convenzioni interna
zionali applicabili devono detrarsi gli uni dagli altri.
16.7. 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 risar
cimento al 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. OBBLIGO DI ASSISTENZA
17.1. L'organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al
viaggiatore che si trova in difficoltà anche nelle circostanze di cui
al punto 15.7, in particolare fornendo le opportune informazioni
riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all'assistenza con
solare e assistendo il viaggiatore nell'effettuare comunicazioni a di
stanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi.
17.2. Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami re
lativi all'esecuzione del pacchetto direttamente al venditore tramite
il quale l'ha acquistato, il quale, a propria volta, inoltra tempestiva
mente tali messaggi, richieste o reclami all'organizzatore. 
17.3. L’organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ra
gionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato inten
zionalmente dal viaggiatore o per sua colpa nei limiti delle spese
effettivamente sostenute.
18. RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE
Il venditore deve indicare la propria qualità ed è responsabile esclu
sivamente dell'esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore
con il contratto di intermediazione di viaggio, indipendentemente
dal fatto che la prestazione sia resa dal venditore stesso, dai suoi
ausiliari o preposti quando agiscono nell'esercizio delle  loro funzioni
o dai terzi della cui opera si avvalga, dovendo l'adempimento delle
obbligazioni assunte essere valutato con riguardo alla diligenza ri
chiesta per  l'esercizio della corrispondente attività professionale.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE 
DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consi
gliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici
dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative a co
pertura delle spese di recesso (sempre dovute tranne le specifiche
eccezioni previste dal codice del turismo) di cui al punto 10, nonché
quelle derivanti da  infortuni e/o malattie che coprano anche le
spese di rimpatrio e per la perdita e/o danneggiamento del baga
glio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere
esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle Compa
gnie di Assicurazioni contraenti, alle condizioni e con le modalità
previste nelle polizze medesime, prestando attenzione, in partico
lare, alle tempistiche per l’apertura del sinistro, alle franchigie, limi
tazioni ed esclusioni. Il contratto di assicurazione in essere tra

viaggiatore e Compagnia assicuratrice ha forza di legge tra le parti
ed esplica i suoi effetti tra viaggiatore e Compagnia assicuratrice ai
sensi dell’art. 1905 c.c. I viaggiatori, al momento della prenotazione,
devono comunicare al venditore eventuali necessità specifiche o
problematiche per le quali si dovesse rendere necessaria e/o op
portuna l’emissione di polizze diverse da quelle proposte o incluse
nel prezzo del pacchetto.
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE 
DELLE CONTROVERSIE
L’organizzatore fornirà al viaggiatore informazioni riguardo alle
eventuali esistenti procedure di trattamento dei reclami e ai mec
canismi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR  Alter
native Dispute Resolution), ai sensi del decreto legislativo 6
settembre 2005, n.  206 e, se presente, all'organismo ADR da cui il
professionista è disciplinato e alla piattaforma di risoluzione delle
controversie online ai sensi del regolamento (UE) n. 524/2013.
21. GARANZIE AL VIAGGIATORE
21.1. L'organizzatore e il venditore stabiliti in Italia sono coperti da
contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del
viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione
dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti. 
21.2. I contratti di organizzazione di  pacchetto turistico sono as
sistiti da polizze assicurative o garanzie  bancarie  che,  per i viaggi
all'estero e i  viaggi che si svolgono all'interno di un singolo Paese,
ivi compresi i viaggi  in Italia, nei casi  di insolvenza o fallimento
dell'organizzatore o del venditore garantiscono, senza ritardo su
richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per  l'ac
quisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel
caso in cui il pacchetto include il trasporto del viaggiatore, non
ché, se necessario, il  pagamento del vitto e dell'alloggio prima del
rientro.  In alternativa al rimborso del prezzo o al rientro imme
diato, può essere offerta al viaggiatore la continuazione del pac
chetto con le modalità di cui agli articoli 40 e 42 codice turismo.
21.3. Le medesime garanzie sono prestate dai professionisti che
agevolano servizi turistici collegati per il rimborso di tutti i pagamenti
che ricevono dai viaggiatori, nella misura in cui un servizio turistico
che fa parte di un servizio turistico collegato non sia effettuato a
causa dello stato di insolvenza o fallimento dei professionisti.
22. SINGOLI SERVIZI TURISTICI E 
SERVIZI TURISTICI COLLEGATI
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 si possono configurare come fattispecie ne
goziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico,
non godono delle tutele previste dal codice del turismo e si ap
plicheranno le condizioni contrattuali del singolo fornitore. La re
sponsabilità del corretto adempimento del contratto è del
fornitore del servizio. In caso di prenotazione di servizi turistici
collegati il viaggiatore dispone di una protezione volta a rimbor
sare i pagamenti ricevuti per servizi non prestati a causa dell’in
solvenza de professionista che ha incassato le somme pagate dal
viaggiatore. Tale protezione non prevede alcun rimborso in caso
di insolvenza del pertinente fornitore del servizio.

INFORMAZIONE AI SENSI DEL REG. (CE) n. 2027/97 
Risarcimento in caso di morte o lesioni: non vi sono limiti finanziari
di responsabilità in caso di lesioni o morte del passeggero. Per danni
fino a 100.000 DSP (equivalenti a circa 121.000 €) il vettore aereo
non può contestare le richieste di risarcimento. Al di là di tale importo
il vettore aereo può contestare una richiesta di risarcimento solo se
è in grado di provare che il danno non gli è imputabile  Anticipi di
pagamento: in caso di lesioni o morte di un passeggero, il vettore
deve versare entro 15 giorni dall'identificazione della persona avente
titolo al risarcimento, un anticipo di pagamento per far fronte a im
mediate necessità economiche. In caso di morte, l'anticipo non può
essere inferiore a 16.000 DSP (equivalente a circa 19.400 €)  ritardi
nel trasporto dei passeggeri: In caso di ritardo, il vettore è responsa
bile per il danno a meno che non abbia preso tutte le misure possibili
per evitarlo o che fosse impossibile prendere tali misure.  La respon
sabilità per il danno è limitata a 4.150 DSP (equivalenti a circa 5.000
€)  Ritardi nel trasporto dei bagagli: In caso di ritardo, il vettore aereo
è responsabile per il danno a meno che non abbia preso tutte le mi
sure possibili per evitarlo o che fosse impossibile prendere tali mi
sure. Le responsabilità per il danno è limitata a 1.000 DSP
(equivalente a circa 1.200 €)  Distruzione, perdita o danno dei ba
gagli: Il vettore aereo è responsabile nel caso di distruzione, perdita
o danno dei bagagli fino a 1.000 DSP (equivalente a circa 1.200 €).

In caso di bagaglio registrato, il vettore aereo è responsabile del
danno anche se il suo comportamento è esente da colpa, salvo di
fetto inerente al bagaglio stesso. Per quanto riguarda il bagaglio non
registrato,il vettore aereo è responsabile solo se il danno gli è impu
tabile  Limiti di responsabilità più elevati per il bagaglio: I passeggeri
possono beneficiare di un limite di responsabilità più elevato rila
sciando una dichiarazione speciale, al più tardi al momento della re
gistrazione, e pagando un supplemento  Reclami relativi al bagaglio:
In caso di danno, ritardo, perdita o distruzione durante il trasporto
del bagaglio, il passeggero deve sporgere quanto prima reclamo per
iscritto al vettore. Nel caso in cui il bagaglio registrato sia danneg
giato, il passeggero deve sporgere reclamo per iscritto entro 7 giorni,
e in caso di ritardo entro 21 giorni, dalla data in cui il bagaglio è stato
messo a disposizione del passeggero  Responsabilità del vettore
contraente e del vettore effettivo: Se il vettore aereo che opera il
volo non è il vettore aereo contraente, il passeggero ha il diritto di
presentare una richiesta di risarcimento o un reclamo a entrambi.  Se
il nome o codice di un vettore aereo figura sul biglietto, questo vet
tore è il vettore contraente  Termini per l'azione di risarcimento: Le
vie legali devono essere adite entro due anni dalla data di arrivo o
dalla data alla quale il volo sarebbe dovuto arrivare.

ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI 

VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE  I contratti aventi per oggetto
l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno,
ovvero di qualunque altro servizio separato turistico non potendosi
confifurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio
ovvero di pacchetto turistico, non godono delle tutele previste dalla
Direttiva Europea 2032/2015. Il venditore che si obbliga a procu
rare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggre
gato, è tenuto a rilasciare al viaggiatore i documenti relativi a
questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non
può essere considerato organizzatore di viaggio.
B) CODICE ETICO  Touring Servizi S.r.l. informa di aver adottato
un Codice Etico e Modello Organizzativo ex DL 231/2001, dispo
nibile sul sito http://www.touringclub.it/chisiamo/lagovernance e
richiede che tutte le controparti si impegnino al suo rispetto.
C) INFORMATIVA PRIVACY  INFORMATIVA EX ART. 13  14 REG
UE 2016/679. Il trattamento dei dati personali, necessario per la
conclusione e l’esecuzione del contratto, è svolto nel pieno rispetto
del REG. UE 2016/679, in forma cartacea e digitale. I dati saranno
comunicati ai soli fornitori dei servizi compresi nel pacchetto turi
stico. Il cliente potrà in ogni momento esercitare i diritti dell’inte
ressato contattando il titolare del trattamento e il DPO designato.
Maggiori dettagli sono indicati nell’Informativa che sarà consegnata
all’atto della conclusione del contratto e scaricabile direttamente
dai siti villaggi.touringclub.it, vacanzestudio.touringclub.it, corsidi
lingua.touringclub.it, turismoscolastico.touringclub.it.

CONDIZIONI PARTICOLARI DEL CONTRATTO DI VENDITA
i. La quota cosidetta “Socio” è applicata ai partecipanti in regola
con la quota associativa al momento della prenotazione e del sog
giorno al Villaggio. ii. La quota associativa non è rimborsabile in
caso di recesso del viaggiatore. iii. Le riduzioni in 2°, 3° e 4° letto
sono calcolate in ordine di età decrescente

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 16 della legge
269/98. La legge italiana punisce con la pena della reclusione i
reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche
se gli stessi non sono commessi all’estero.

SCHEDA TECNICA VILLAGGI
Catalogo valido dal 1 Maggio 2019 al 31 Ottobre 2019 • Org.
Tecnica Touring Servizi S.r.l. • Sede legale e operativa: Corso Italia
10 20121 Milano, Cap. Soc.19.000.000,00 i.v., PI/CF
03178460154 www.villaggi.touringclub.it • Aut. Provinciale Prot.
n. 162123 del 12/10/2011, rilasciata dalla Provincia di Milano–
succ. integrazione Prot. SUAP 0045277 del 12/03/2018 • Polizza
Responsabilità Civile n° 100240217 UNIPOL ASSICURAZIONI 
• GARANZIA PER IL VIAGGIATORE: Socio Ordinario n. 853 del
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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’Im
presa 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 propor
zione al grado di invalidità che va accertato facendo convenzio
nale riferimento ai valori ed ai criteri elencati e tenendo conto
delle franchigie riportate nell’articolo “Franchigia per il caso di in
validità permanente parziale”.

1.4 Esclusioni
Salvo patto speciale non sono compresi nell’assicurazione gli in
fortuni derivanti, in modo diretto od indiretto, dalle seguenti atti
vità 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 di
sposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta da
non oltre 120 giorni e a condizione che l’Assicurato avesse, al mo
mento del sinistro, i requisiti per il rinnovo; d) affezione, intossica
zione, contagio, fatta eccezione per quanto precedentemente
indicato nel paragrafo 1.1 “Oggetto”; e) guerra, insurrezione, fatta
eccezione per quanto precedentemente indicato nel 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 alpini
smo”), bob, hockey, rugby, football americano, rafting, free clim
bing; i) partecipazione a gare e corse, nonché alle relative prove,
calcistiche e ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere esclusi
vamente 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 con
seguente a condanna dell’Assicurato; o) occorsi in occasione di par
tecipazione ad imprese temerarie, salvo che si tratti di atti compiuti
dall’Assicurato per dovere di solidarietà umana, o per legittima di
fesa, ferme restando le altre esclusioni previste dal presente arti
colo; p) derivanti, in modo diretto o indiretto, da qualsiasi atto di
terrorismo, non limitato al solo uso della forza o violenza e/o mi
naccia 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 contami
nanti chimici o biologici;  l’uso o la minaccia d’uso di qualsiasi di
spositivo 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 valuta
zione dello stato di salute, le persone affette da alcoolismo, tos
sicodipendenza, A.I.D.S., epilessia o dalle seguenti infermità
mentali: schizofrenie, forme maniaco depressive o stati paranoidi,
altre infermità mentali caratterizzate da sindromi organiche cere
brali. L’assicurazione cessa al loro manifestarsi.

1.7 Franchigia per il caso di invalidità permanente parziale
Resta convenuto che l’indennizzo per Invalidità Permanente Par
ziale 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 su
perare la somma complessiva di € 1.000.000,00. Qualora gli in
dennizzi 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 imme
diato 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 Servizi  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 infor
tunio dovesse sostenere spese mediche/farmaceutiche/ospeda
liere 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 massi
male previsto. Solo in caso di infortunio sono comprese in garan
zia anche le ulteriori spese per le cure ricevute al rientro al luogo
di residenza, purché effettuate nei 30 giorni successivi all’infor
tunio 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’as
sicurato, 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 as
sicurativo e versato il sovrappremio previsto in polizza. Qualora al
l’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 dal
l’organizzazione viaggi una penale, l’Impresa rimborserà l’importo di
detta penale di annullamento o di modifica (esclusa la quota di ge
stione pratica). 
La garanzia verrà fornita solo in seguito ad annullamento o modi
fica per: a) malattia, infortunio (per i quali sia documentata clini
camente l’impossibilità di partecipare al viaggio) o decesso: 
dell’Assicurato;  del coniuge/convivente more uxorio, di un fi
glio/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 al
l’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) impos
sibilità di usufruire delle ferie già pianificate a seguito di assun
zione o licenziamento da parte del datore di lavoro; c) danni
materiali che colpiscono la casa dell’Assicurato in seguito ad in
cendio o calamità naturali per i quali si renda necessaria e inso
stituibile 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 iscri
zione al viaggio e dura fino all’inizio del viaggio e/o locazione, in
tendendosi per inizio del viaggio il momento in cui l’Assicurato
dovrebbe presentarsi alla stazione di partenza.
Massimale: Viene rimborsata per intero la penale addebitata al
l’Assicurato (con esclusione della quota di gestione pratica) fino a
concorrenza del massimale previsto nel contratto con l’Organiz
zazione 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 Assi
curati iscritti al viaggio insieme e contemporaneamente, il rim
borso 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 sco
perto verrà calcolato su quest’ultimo.
Sono esclusi dalle garanzie: 1) i casi di rinuncia causati da:  in
fortunio, malattia o decesso verificatosi anteriormente al mo
mento della prenotazione o malattia preesistente alla
prenotazione per tutti coloro che rientrano nell’oggetto dell’assi
curazione (ad eccezione delle persone assicurate) e più precisa
mente: 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/Contito
lare della ditta dell’Assicurato;  stato di gravidanza o situazioni

patologiche ad essa conseguenti;  mancata comunicazione del
l’indirizzo ove sono reperibili le persone indicate al punto a) o l’As
sicurato 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’or
ganizzazione 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 cin
que giorni di cui al punto 2) cade successivamente alla data di ini
zio del viaggio e/o locazione.

CERTIFICATO ASSICURATIVO
POLIZZA ASSICURATIVA N. 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 Or
ganizzativa di MAPFRE Asistencia Italia è a completa disposi
zione, 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 in
terpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa: 

al numero verde: 800 069 822
oppure al numero: +39 015 2559650

Si dovranno comunicare subito all’operatore le seguenti informa
zioni: 1) tipo di intervento richiesto; 2) nome e cognome; 3) nu
mero di certificato assicurativo  polizza assicurativa (sopra in
dicata); 4) recapito telefonico. L’Assicurato prende atto che con
tattando 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
           Italia                          Europa                         Mondo
Garanzia base  inclusiva
       € 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 assi
stenza, 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 documenta
zione, esclusivamente a mezzo posta a:

MAPFRE Asistencia Italia
Ufficio Liquidazione Sinistri – Touring Servizi

(specificando la garanzia)
Strada Trossi, 66 – 13871, Verrone (BI)

• Seguire attentamente le istruzioni riportate sul Certificato di
Assicurazione è fondamentale per una corretta e rapida liquida
zione 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 par
teciperanno al viaggio organizzato da Touring Servizi S.r.l. 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                                 Premio individuale
fino a                             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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