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Veraclub
THAVORN 

PALM BEACH

THAILANDIA /
Una magia unica al mondo

La Thailandia è un regno meraviglioso, con templi buddisti,
fauna esotica e isole spettacolari. Una storia affascinante e una
cultura unica in un luogo dove la gente è amichevole e gentile,
tanto da far rinominare la Thailandia la “terra dei sorrisi”.
Mille emozioni tuffate nell’oceano. Tra l’azzurro turchese 
del mare, il verde smeraldo della vegetazione e il bianco 
delle spiagge di sabbia finissima. Luoghi incontaminati, lontani
e ancora capaci di regalare sensazioni uniche. In un mondo che
non immagini possa ancora esistere.
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THAILANDIA / PHUKET, THAVORN PALM BEACH

POSIZIONE
Il Veraclub Thavorn Palm Beach è situato nel cuore
dell’Isola di Phuket, affacciato direttamente sulla lunga
spiaggia di Karon Beach. Dista circa 7 km dalla rinomata e
vivace Patong, con i suoi ristorantini, locali e discoteche; a
circa 2 km da Kata Beach e a 55 km dall’aeroporto
internazionale di Phuket.

IL VILLAGGIO
Il Veraclub, frequentato anche da clientela internazionale, si
sviluppa in modo parallelo rispetto al mare e alla spiaggia e
si distingue per gli ambienti ampi e i suoi bellissimi e rigogliosi
giardini. 
La struttura si compone di 210 camere, tutte dislocate a
ridosso delle varie piscine presenti. 
A disposizione degli ospiti un ristorante principale (riservato
a pranzo e a cena esclusivamente ai clienti del Veraclub) e tre
ristoranti “à la carte”: Old Siam, Mariachi e Ciao Bistro con
specialità Thai, Messicane e Italiane. 
Completano i servizi 4 piscine attrezzate con lettini ed
ombrelloni gratuiti (sino ad esaurimento), 4 bar, 2 sale
meeting, una piccola palestra, sauna, miniclub e boutique;
possibilità, su richiesta e a pagamento, di servizio massaggi
a bordo piscina. Collegamento wi-fi gratuito presente in tutta
la struttura. Carte di credito accettate: American Express,
Visa e Mastercard con una maggiorazione del 4% circa. Spiaggia di Karon
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LA SPIAGGIA
Il Veraclub Thavorn Palm Beach sorge a ridosso della lunga spiaggia (ben 3
chilometri) di sabbia fine di Karon Beach che, insieme alla vicina Kata Beach,
viene considerata tra le migliori spiagge dell’isola, consentendo ai turisti
splendide passeggiate e bagni in acque trasparenti. Come in tutta la
Thailandia, la spiaggia è pubblica e al momento della stampa di questo
catalogo una recente legge locale proibisce la possibilità di attrezzarla con
sdraio e ombrelloni. Per raggiungere la spiaggia bisogna attraversare una
strada e questo avviene con l’assistenza di personale dedicato dell’hotel. 

LE CAMERE
Il Veraclub dispone di 210 camere, tutte ampie e recentemente rinnovate,
divise in 3 categorie: Deluxe Pool View, Deluxe Premium e One Bedroom
Suite. Le camere dedicate agli ospiti del Veraclub sono le Deluxe Pool View,
tutte dotate di balcone o terrazzo attrezzato, servizi privati con doccia,
asciugacapelli, accappatoio, ciabattine, teli da mare, aria condizionata a
controllo individuale, televisore lcd con ricezione di RAI Italia, telefono,
bollitore per tè e caffè, cassetta di sicurezza; minibar (a pagamento) con
fornitura gratuita di 2 bottigliette d’acqua ogni giorno. 
Le camere Deluxe Premium e One Bedroom Suite sono dotate dei medesimi
comfort delle camere Deluxe Pool View; la prima tipologia si distingue per la
metratura più ampia, mentre la seconda si compone di due ambienti (salone
e camera da letto) separati da una porta scorrevole.

LA RISTORAZIONE
La Formula , curata da un nostro Chef, comprende presso il
ristorante principale la prima colazione, il pranzo e la cena con servizio a buffet
o al tavolo. Durante i pasti sono inclusi acqua, birra e soft drink serviti al
bicchiere. Le bevande analcoliche sono incluse durante il giorno così come il
caffè espresso. Non sono inclusi il vino, le bevande alcoliche, quelle in lattina e
bottiglia. Durante la settimana, previa prenotazione, tutti gli ospiti del Veraclub
potranno cenare o pranzare in uno dei 3 ristoranti di specialità con un menu
fisso incluso nel pacchetto; inoltre una volta a settimana cena thailandese a
buffet presso il ristorante Old Siam con spettacolo di folklore locale.
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THAILANDIA / PHUKET, THAVORN PALM BEACH

LO SPORT
La Formula comprende le seguenti attività: beach
volley, fitness, acquagym, bocce, ping-pong, biliardo, dardi e
palestra.

L’INTRATTENIMENTO
L’équipe di animazione, nel pieno rispetto della privacy degli ospiti,
allieterà il soggiorno con giochi, tornei, intrattenimento serale e
piano bar.

LE ESCURSIONI
Si potranno effettuare le seguenti escursioni facoltative a
pagamento: Bangkok e i suoi templi, anche con prenotazione
dall’Italia per i giorni martedì/mercoledì al costo di Euro 120
per persona. E poi: Phi Phi Island, Patong by Night, Phuket town,
Jungle Safari, Baia di Phang Nga e James Bond Island. Le escursioni
possono essere pagate in contanti (Euro) o carte di credito Visa e
Mastercard (non elettroniche), con una maggiorazione del 4% circa.

PRIMA DI PARTIRE 

Documenti: per i soggiorni non superiori a 30 giorni è necessario
il passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di
ingresso nel Paese. Per soggiorni di durata superiore è necessario,
inoltre, ottenere il visto di ingresso presso l’ambasciata o il
consolato thailandese in Italia. Durante gli spostamenti nel Paese,
è consigliabile portare con sé la fotocopia del proprio passaporto.
Consigli sanitari: non è richiesta alcuna profilassi sanitaria, salvo
per chi si reca nel nord del Paese, dove è consigliata la profilassi
antimalarica. Si consiglia di munirsi di medicinali di uso
comune in caso di febbre, influenze, disturbi gastrointestinali,
creme solari ad alta protezione e repellenti contro le zanzare.
Fuso orario: 6 ore in più rispetto all’Italia, 5 ore in più quando
in Italia è in vigore l’ora legale.
Valuta: Bath (THB). 1 THB equivale a circa 0,024 euro (dati
Agosto 2014).
Lingua: Thai.



Milano Malpensa* Martedì Thai Airways volo di linea dal 09/12/2014 al 28/04/2015
dal 21/07/2015 al 15/12/2015

*scalo a Bangkok in andata e ritorno.

Roma Fiumicino* Lunedì Thai Airways volo di linea dal 15/12/2014 al 27/04/2015
dal 20/07/2015 al 14/12/2015

*scalo a Bangkok in andata e ritorno.

PIANO VOLI AEROPORTO DI PHUKET 

GIORNO LINEA AEREA PERIODO

Quote individuali volo 
+ soggiorno in camera doppia

PERIODI E TARIFFE SUPER PRENOTAZIONE 
ANTICIPATA 90 GIORNI

PRENOTAZIONE
ANTICIPATA 60 GIORNI

PRENOTAZIONE
ANTICIPATA 30 GIORNI

QUOTA BASE
CAMERA DELUXE 

POOL VIEW

SUPPLEMENTO
CAMERA SINGOLA

7 NOTTI 14 NOTTI 7 NOTTI 14 NOTTI 7 NOTTI 14 NOTTI 7 NOTTI 14 NOTTI A NOTTE

09/12/2014-16/12/2014 1.190 1.760 1.240 1.810 1.290 1.860 1.390 1.960 60

20/12/2014-23/12/2014 - - 1.740 3.450 1.790 3.500 1.890 3.600 100

24/12/2014-31/12/2014 - - 2.410 2.720 2.460 2.770 2.560 2.870 100

01/01/2015-04/01/2015 - - 1.810 2.310 1.860 2.360 1.960 2.460 100

05/01/2015-31/01/2015 1.390 2.140 1.440 2.190 1.490 2.240 1.590 2.340 80

01/02/2015-28/02/2015 1.420 2.170 1.470 2.220 1.520 2.270 1.620 2.370 80

01/03/2015-14/03/2015 1.260 2.020 1.310 2.070 1.360 2.120 1.460 2.220 70

15/03/2015-29/03/2015 1.160 1.930 1.210 1.980 1.260 2.030 1.360 2.130 70

30/03/2015-05/04/2015 1.230 1.980 1.280 2.030 1.330 2.080 1.430 2.180 70

06/04/2015-26/04/2015 1.120 1.740 1.170 1.790 1.220 1.840 1.320 1.940 60

IL VERACLUB THAVORN PALM BEACH RIMARRÀ CHIUSO DAL 29 APRILE AL 19 LUGLIO (DATE SOGGETTE A RICONFERMA)

20/07/2015-31/07/2015 - - 1.160 1.790 1.210 1.840 1.310 1.940 50

01/08/2015-07/08/2015 - - 1.320 2.060 1.370 2.110 1.470 2.210 70

08/08/2015-15/08/2015 - - 1.440 2.090 1.490 2.140 1.590 2.240 70

16/08/2015-23/08/2015 - - 1.370 2.020 1.420 2.070 1.520 2.170 70

24/08/2015-31/08/2015 - - 1.240 1.840 1.290 1.890 1.390 1.990 60

01/09/2015-30/09/2015 1.090 1.680 1.140 1.730 1.190 1.780 1.290 1.880 50

01/10/2015-31/10/2015 1.160 1.770 1.210 1.820 1.260 1.870 1.360 1.970 50

01/11/2015-13/12/2015 1.190 1.840 1.240 1.890 1.290 1.940 1.390 2.040 60

14/12/2015-15/12/2015 1.190 - 1.240 - 1.290 - 1.390 - 60

SUPPLEMENTI (applicabile solo agli adulti)

• Camera Deluxe Premium € 15 per persona al giorno.
• Camera One Bedroom Suite € 30 per persona al giorno.

RIDUZIONI 

• Riduzione 3° letto adulti € 10 al giorno.
• Bambini 2/12 anni n.c. in camera con 2 adulti riduzione del 50% sulla quota base.

• Tasse e oneri aeroportuali (importi per persona da aggiungere alla quota base di
partecipazione). Voli di linea Thai Airways: partenze da Roma Fiumicino € 370 -
Milano Malpensa € 370.

• Quota gestione pratica: € 75 per adulto - € 38 per bambini 2/12 anni n.c. 
• Polizza assicurativa: € 47 a persona.

VERACLUB THAVORN PALM BEACH
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Veraclub
THAVORN 

PALM BEACH

1° giorno - ITALIA / BANGKOK
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto. Disbrigo delle formalità di imbarco.
Partenza con volo di linea. Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno - BANGKOK
Arrivo all’aeroporto di Bangkok e trasferimento in hotel. Sistemazione e tempo
libero a disposizione. Nel pomeriggio, trasferimento ad un molo sul fiume
Chao Phraya e imbarco su una veloce “hang yao” (tipica motolancia a coda
lunga) per navigare alla scoperta del fascino della città che fu definita la
“Venezia d’Oriente”. Durante la navigazione, si ammirano sulle rive alcuni dei
monumenti più importanti di Bangkok e colorati scorci della vita quotidiana
delle famiglie che vivono sulle case a palafitta. Si prende terra per una visita
al Wat Arun, il “Tempio dell’Aurora”, uno dei templi più venerati del Paese.
Cena in hotel.
Pernottamento: Hotel Rembrandt o similare cat. uff. 4 stelle.

3° giorno - BANGKOK / DAMNERNSADUAK / BANGKOK
Prima colazione in hotel e partenza alla volta del Mercato Galleggiante di
Damnernsaduak. A bordo di tipiche motolance (dopo circa mezz’ora) si
raggiunge questo coloratissimo mercato che ogni giorno si anima di centinaia
di sampan portati da donne che si riuniscono in questo luogo per
commerciare in particolare frutta, verdura e tessuti. Di rientro a Bangkok ci
si ferma per il pranzo al Rosegarden, coloratissimo giardino tropicale, dove
si potrà assistere anche ad uno spettacolo folkloristico. Rientro a Bangkok
nel tardo pomeriggio. Cena libera.
Pernottamento: Hotel Rembrandt o similare cat. uff. 4 stelle.

4° giorno - BANGKOK
Prima colazione in hotel. Visita ai principali templi della città (si inizia con il
Wat Traimit dove si trova una statua del Buddha fatta di 5,5 tonnellate d’oro)
e attraversando l’animato quartiere di Chinatown si raggiunge l’isola di
Rattanakosin per la visita al complesso del Palazzo Reale, Wat Phra Kaew e
Wat Pho. Il Palazzo Reale è concepito secondo motivi architettonici europei,
pur mantenendo nel suo tetto squisite linee dello stile Thai; il Wat Phra Kaew
è composto da più di 100 costruzioni ed è famoso per il suo Buddha di
smeraldo, la statua più sacra della Thailandia; il Wat Pho è il tempio più
antico del Paese ed ospita una gigantesca statua del Buddha sdraiato lunga
46 metri ed alta 16. Pranzo in un ristorante locale e pomeriggio a disposizione.
In serata trasferimento presso un ristorante tipico per la cena Thai,
accompagnata da uno spettacolo di danze tradizionali. Dopo cena
trasferimento in hotel. 
Pernottamento: Hotel Rembrandt o similare cat. uff. 4 stelle.

5° giorno - BANGKOK / AYUTHAYA / SUKHOTHAI
Prima colazione in hotel. Partenza di primo mattino alla volta di Ayuthaya.
Prima sosta alla Residenza Reale di Bang Pa-In, antica residenza estiva dei Re
Thailandesi, ricca di splendidi esempi di architettura Thai e preziose collezioni
di porcellane. Proseguimento per le rovine di Ayuthaya, antica capitale della
Thailandia, distante 86 km da Bangkok. Qui regnarono ben 33 Re

THAILANDIA

I TESORI
DELLA
THAILANDIA

✈ VOLI: di linea da Roma e Milano
 Trattamento Tour: Tutte le prime colazioni, 7 pranzi e 6 cene 
 Trattamento Veraclub: 
 Assistenza: Guide locali parlanti italiano
 Partecipazione: Minimo 4 partecipanti

PROGRAMMA 14 NOTTI

7 notti tour + 7 notti Veraclub 
Thavorn Palm Beach
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appartenenti a diverse dinastie siamesi, fino a quando nel 1767, fu
conquistata e completamente distrutta dalle orde birmane. Il periodo
“Ayuthaya” fu quello di maggiore importanza per la storia Thai, con influenza
anche sulle epoche successive. Pranzo in un ristorante locale. Dopo pranzo,
proseguimento per Sukhothai. Arrivo in serata e cena.
Pernottamento: Sukhothai Heritage Hotel o similare cat. uff. 4 stelle

6° giorno - SUKHOTHAI / CHIANG MAI
Prima colazione in hotel. Visita del parco archeologico di Sukhothai, prima
capitale del Siam. Fondata nel XIII secolo, Sukhothai (Alba della felicità) fu il
primo ed indipendente Regno Thai. Ebbe il suo periodo aureo sotto il regno
del Re Ramkhamhaeng, quando la città venne arricchita di numerosi templi
e palazzi, le cui splendide rovine formano attualmente il Sukhothai Historical
Park, oggi Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. Visita al Palazzo Reale e ai
principali templi della città (Wat Maha That, Wat Sra Sri e Wat Sri Chum). 
Si prosegue con la visita a Sri Satchanalai, città satellite di Sukhothai, eretta
dal Re Ramkamhaeng il Grande. Pranzo in ristorante locale e proseguimento
per Chiang Mai. Arrivo in serata e cena.
Pernottamento: Hotel Holiday Inn Chiang Mai o similare cat. uff. 4 stelle.

7° giorno - CHIANG MAI
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita al Wat Doi Suthep, il più sacro
e riverito tempio del Nord Thailandia. Eretto su di un monte di 1065 metri, è
raggiungibile con una comoda funicolare oppure salendo una scalinata di 290
gradini affiancata da due Naga (serpenti con testa di dragone). Costruito nel
1383, contiene all’interno del Chedi principale reliquie del Buddha e dalla
terrazza si gode un panorama magnifico sull’intera valle di Chiang Mai.
Di ritorno a Chiang Mai si visiteranno i principali templi della città,
testimonianza dello splendore del Regno di Lanna: Wat Chedi Luang, Wat Phra
Sing, Wat Suan Dok. Pranzo al “Bai Orchid” un ristorante tipico immerso in un
coloratissimo vivaio di orchidee. Nel pomeriggio, visita al villaggio artigianale
di Sankamphaeng. Rientro in hotel. In serata, partenza dall’hotel per godere di
una tradizionale cena Kantoke, in un caratteristico ristorante di Chiang Mai.
Pernottamento: Hotel Holiday Inn Chiang Mai o similare cat. uff. 4 stelle.

8° giorno - CHIANG MAI / THA TON / CHIANG RAI
Prima colazione in hotel. Escursione presso un Campo di Elefanti per
osservare questi magnifici animali e provare il piacere di una cavalcata a dorso
di elefante. A seguire, si procede verso Baan Tha Ton, attraversando il
bellissimo paesaggio. Pranzo in un ristorante locale. Imbarco poi su una
motolancia per un’interessante crociera di un’ora e mezza circa da Baan Tha
Ton a Baan Pa Tai, sul fiume Maekok. Giunti a Baan Pa Tai si prosegue in
auto per raggiungere Baan-Ya-Pa, un villaggio abitato da tre diverse etnie,
dove si potranno osservare i costumi e le tradizioni degli Akha, dei Lahu Shi
Balah e dei Padong Long Neck Karen, le celebri donne dal collo a giraffa. Si
raggiunge poi Chiang Rai. Sistemazione in hotel e cena.
Pernottamento: Hotel Dusit Island Resort o similare cat. uff. 4 stelle.

9° giorno - CHIANG RAI / BANGKOK / PHUKET
Prima colazione in hotel e partenza alla volta della cittadina di Maesai, posto
di frontiera tra Thailandia e Myanmar. A seguire si procede verso il Golden
Triangle (punto d’incontro geografico tra Laos, Thailandia, Myanmar e
celebre per il commercio di oppio che si teneva). Visita della Opium House.
Pranzo in un ristorante locale. A seguire, trasferimento in aeroporto. Partenza
per Bangkok e coincidenza immediata per Phuket. Arrivo a Phuket e
trasferimento al villaggio, dove si arriva per cena.
Pernottamento: Veraclub Thavorn Palm Beach.

DAL 10° AL 15° GIORNO - PHUKET
Trattamento di All Inclusive presso il Veraclub Thavorn Palm Beach. Intere
giornate a disposizione per attività balneari o per effettuare escursioni
facoltative.

16° giorno - PHUKET / ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia.
Pasti e pernottamento a bordo.

17° giorno - ITALIA
Arrivo in Italia in giornata.

L’ordine delle escursioni, delle visite e dei pernottamenti potrebbe subire delle
variazioni, causa ragioni di carattere operativo.

Nota importante per le partenze da Milano

Per i clienti del tour con partenza da Milano Malpensa, le visite previste a
Bangkok nell’itinerario sopra indicato del 3° giorno verranno effettuate il 9°
giorno con itinerario di seguito riportato:

1° giorno Italia Bangkok, 2° giorno Bangkok, 3° giorno Bangkok, 4°
giorno Bangkok/Ayuthaya/Sukhothai, 5° giorno Sukhothai/Chiang Mai,
6° giorno Chiang Mai, 7° giorno Chiang Mai/Tha Ton/Chiang Rai, 8°
giorno Chiang Rai/Bangkok, 9° giorno Bangkok/Damnernsaduak/Phuket
(trasferimento a seguire per l’aeroporto e partenza per Phuket).

Supplementi e Riduzioni 

Supplemento camera singola Tour (7 notti) € 280.•
Riduzione 3° letto adulti Tour (7 notti) € 70.•
Riduzione bambino 2/12 anni n.c. in camera con 2 adulti Tour (7 notti) € 190.•
Riduzione bambini 2/12 anni n.c. in camera con 2 adulti presso il Veraclub Thavorn Palm Beach •
€ 50 al giorno.
Supplementi e riduzioni Veraclub Thavorn Palm Beach consultare la relativa tabella prezzi.•

Le quote pubblicate del TOUR comprendono

• Trasporto aereo in classe turistica con voli di linea da Roma e Milano • Volo interno Chiang Rai/Bangkok/Phu-
ket con compagnie aeree locali • Sistemazione in hotel come da programma trasferimenti • Trattamento,
visite ed escursioni come da programma.

Le quote pubblicate del TOUR non comprendono

Quota gestione pratica, polizza assicurativa, tasse e oneri aeroportuali, visti d’ingresso, adeguamento car-
burante, Ets (carbon tax), mance, eccedenza bagaglio, extra di carattere personale, escursioni facoltative e
comunque tutto quanto non specificato nelle tabelle, nei programmi pubblicati e alla voce “Le quote pub-
blicate comprendono”.

I TESORI DELLA THAILANDIA - Partenze garantite con minimo 4 partecipanti

PERIODI E TARIFFE
QUOTA BASE 14 NOTTI

7 notti tour + 7 notti Veraclub

09/12/2014-16/12/2014 2.790
22/12/2014-23/12/2014 4.050
24/12/2014-31/12/2014 3.500
01/01/2015-04/01/2015 2.900
05/01/2015-31/01/2015 2.550
01/02/2015-28/02/2015 2.700
01/03/2015-31/03/2015 2.500
01/04/2015-19/04/2015 2.350
20/07/2015-31/07/2015 2.590
01/08/2015-07/08/2015 2.750
08/08/2015-15/08/2015 2.850
16/08/2015-23/08/2015 2.590
24/08/2015-31/08/2015 2.290
01/09/2015-30/09/2015 2.210
01/10/2015-31/10/2015 2.300
01/11/2015-13/12/2015 2.400

Il Veraclub Thavorn Palm Beach rimarrà chiuso dal 29/04/15 al 19/07/15 (date soggette a riconferma)

• Tasse e oneri aeroportuali (importi per persona da aggiungere alla quota base di partecipazione). 
Voli di linea Thai Airways: partenze da Milano Malpensa € 370 - Roma Fiumicino € 370.

• Quota gestione pratica: € 75 per adulto - € 38 per bambini 2/12 anni n.c. 
• Polizza assicurativa: € 47 a persona.
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Condizioni generali Contratto di vendita di pacchetti turistici
Le presenti Condizioni generali di contratto e la relativa Scheda tecnica annullano e sostituiscono ogni
precedente versione pubblicata.

Per le ulteriori condizioni applicabili al presente pacchetto turistico - in particolare “Informazioni utili” e
“Assicurazioni” - si rimanda espressamente a quanto pubblicato sul nostro sito web www.veratour.it, nella
Sezione “Informazioni”, posta in basso nell’area di colore verde.

CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta
nel catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal turista\viaggiatore.
Essa viene inviata dal tour operator all’agenzia di viaggio, quale mandataria del Turista e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. 
Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il turista\viaggiatore deve tener bene a mente che essa dà per letto ed
accettato, per sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze
in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata - fino alla
sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed
esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile -
nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e sue successive modificazioni.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in
base alla normativa amministrativa applicabile, anche regionale.
Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o denominazione sociale delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo”,
“tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente
alle imprese abilitate di cui al primo comma.
3. DEFINIZIONI 
Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici,

realizzando la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a di-
stanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione;

b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati
ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario;

c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste
per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da
chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario:
a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle
esigenze ricreative del turista, parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 Cod. Tur.).
Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (redatto ai sensi e con le modalità di cui all’art. 35 Cod. Tur.).
Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.
5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA
1. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario comunicano al turista le seguenti informazioni:

a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze;
b) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento della prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce
2111\05 (Art. 11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se l’identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi non è ancora nota al momento
della prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia informato del nome del vettore o dei vettori aerei che
opereranno in quanto vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente del trasporto aereo farà in modo che il
passeggero sia informato dell’identità del vettore o dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità sia stata accertata ed il loro eventuale
divieto operativo nell’Unione Europea”.

2. L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo – anche su supporto elettronico o per via telematica - una scheda
tecnica. Gli elementi obbligatori della scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la D.I.A o S.C.I.A dell’organizzatore; 
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.).

6. PROPOSTA D’ACQUISTO - PRENOTAZIONI
La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato
in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia.
L’accettazione della proposta di compravendita del pacchetto turistico si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo
nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al turista presso l’agenzia di viaggi intermediaria,
che ne curerà la consegna al turista medesimo.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione
scritta, saranno fornite dall’organizzatore, in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 37 comma 2 Cod. Tur., prima
dell’inizio del viaggio.
Richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, dovranno essere
avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra Turista ed Organizzatore, per il tramite dell’agenzia di
viaggio mandataria.
Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., si comunica che nei contratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali commerciali (come rispettivamente
definiti dagli artt. 50 e 45 del D. Lgs. 206/2005), è escluso il diritto di recesso previsto dagli artt. 64 e ss. del D. Lgs. 206/2005.
7. PAGAMENTI
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere corrisposta:

a) la quota d’iscrizione o gestione pratica ( vedi art. 8);
b) acconto non superiore al 25% del prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Orga-
nizzatore. Tale importo viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo conto prezzo. Nel periodo di validità della proposta di com-
pravendita e pertanto prima della eventuale conferma di prenotazione che costituisce perfezionamento del contratto, 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 stabilito dal Tour Operator nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione del servizio\pacchetto turistico richiesto. 

2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere
versato al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto.

3. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinare la risoluzione
di diritto da operarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia intermediaria, o presso il domicilio anche
elettronico, ove comunicato, del turista. Il saldo del prezzo si considera avvenuto nel momento in cui perviene materialmente all’organizzatore. 

8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo e agli
eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. 
Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma, come riportata
nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra.
La revisione al rialzo non può in ogni caso essere superiore al 10% del prezzo nel suo originario ammontare. 
Il prezzo è composto da:
a) quota di iscrizione o quota gestione pratica;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita all’intermediario o turista;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o spese mediche o altri servizi richiesti;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza. 

9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
1. Prima della partenza l’organizzatore o l’intermediario che, per fatti a sé imputabili e\o riconducibili, abbia necessità di modificare in modo

significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al turista, indicando il tipo di modifica e la variazione
del prezzo che ne consegue.

2. Ove il turista non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, potrà recedere senza pagamento di penali ed ha diritto di usufruire di
altro pacchetto turistico ove il Tour Operator sia in grado di offrirglielo, oppure gli è rimborsata, nei termini di legge, la somma di danaro
già corrisposta comprensiva di quota di gestione pratica. 

3. Il turista comunica la propria scelta all’organizzatore o all’intermediario entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso
indicato al comma1. In difetto di comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata.

4. Fermo la restituzione di cui al punto 2, non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando la
cancellazione dello stesso dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto, oppure da
causa di forza maggiore e caso fortuito.

5. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da caso fortuito, forza maggiore e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti,
nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del turista del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla,
restituirà al turista una somma pari al doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.

6. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il turista sarebbe in pari data debitore secondo
quanto previsto dall’art. 10,2° comma qualora fosse egli ad annullare.

10. RECESSO DEL TURISTA
1. Il turista può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione

del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della
partenza e non accettata dal turista.

Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, ove il Tour Operator sia nella possibilità di proporlo, senza supplemento di prezzo o con la

restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo; 
- alla restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere effettuata nei termini di legge. 
2. Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o di quelle previste dall’art. 9,

comma 2, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7 comma 1 – il costo individuale di gestione
pratica, la penale nella misura indicata in catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su misura, l’eventuale corrispettivo di coperture
assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi.

PENALI:
a) Pacchetti turistici con voli regolari di linea a tariffa normale e con soggiorni in albergo, appartamenti, residence, ville e villaggi in formula

alberghiera:
- 10% della quota di partecipazione sino a 15 giorni di calendario prima della partenza;
- 30% della quota di partecipazione sino a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) prima della partenza;
- 100% della quota di partecipazione dopo tale termine.
b) Pacchetti turistici con voli regolari di linea a tariffa speciale o IT o con voli noleggiati o speciali (sino a 5 ore di volo no-stop).
Pacchetti turistici di gruppo con altri mezzi di trasporto:
- 10% della quota di partecipazione sino a 21 giorni di calendario prima della partenza;
- 30% della quota di partecipazione da 20 a 15 giorni di calendario prima della partenza;
- 50% della quota di partecipazione da 14 giorni di calendario a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) prima della partenza;
- 100% della quota di partecipazione dopo tale termine.
c) Pacchetti turistici con voli noleggiati o speciali (oltre 5 ore di volo no-stop) o con IT di gruppo intercontinentali – Crociere marittime.
Pacchetti turistici con soggiorno in appartamenti, residence, ville e villaggi in formula affitto:
- 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 partenza;
- 50% della quota di partecipazione da 17 a 10 giorni di calendario prima della partenza;
- 75% della quota di partecipazione da 9 giorni di calendario a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) prima della partenza;
- 100% della quota di partecipazione dopo tale termine.
3. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto
4. Da quanto sopra sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei voli di linea con tariffe speciali. In questi casi le condizioni relative alle

penalità di cancellazione sono deregolamentate e molto più restrittive:
Deregolamentazione delle condizioni generali di viaggio (da intendersi per persona):
a) in caso di cancellazione dell’intero pacchetto di viaggio e/o del solo biglietto per il volo di linea con tariffa speciale, sarà applicata la penale

in base alla regola tariffaria del vettore, per la parte relativa al volo; varranno invece le penali, come sopra indicate, per il soggiorno.
b) Le penalità relative ad ulteriori servizi che compongono il pacchetto turistico – quali a titolo esemplificativo: tour guidati, mostre, visite

escursioni, crociere ecc. saranno comunicate al momento dell’annullamento in base alle penalità applicate dai fornitori di detti servizi.
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire, per qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del turista, una
parte essenziale dei servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato
non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del turista, oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni origi-
nariamente previste e quelle effettuate.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal turista per com-
provati e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto
per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà
nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI
Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente

comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario;
b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur. ) 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) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata

prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del
presente articolo.
Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica.
Resta inteso che, in applicazione dell’art. 944 del Codice della Navigazione, la sostituzione sarà possibile solo col consenso del vettore.
13. OBBLIGHI DEI TURISTI
1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di

carattere generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per
l’espatrio. 

2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i
minori devono essere in possesso di un documento personale valido per l’espatrio ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di identità
valida per l’espatrio. Per quanto riguarda l’espatrio dei minori di anni 14 e l’espatrio di minori per i quali è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla
Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/

3. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i
rispettivi canali informativi governativi ufficiali.

In ogni caso i turisti provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani
le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero
06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più turisti
potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.
4. I turisti dovranno in ogni caso informare l’intermediario e l’organizzatore della propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione

del pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati
di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di
soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.

5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio-politica e sanitaria dei Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva
dei servizi acquistati o da acquistare il turista avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari
Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it 

Le informazioni suddette non sono contenute nei cataloghi dei T.O. - on line o cartacei che siano - poiché essi contengono informazioni descrittive
di carattere generale per come indicate nell’art.38 del codice del Turismo. Le informazioni di carattere socio-politico relative al Paese meta
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Scheda tecnica
ORGANIZZAZIONE TECNICA: Veratour S.p.A.
Polizza: R.C. Professionale Rischio N° 174926 ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE Licenza: Delibera N.° 10149 del 26-11-1991 della Giunta
Regionale del Lazio e Determinazione Dirigenziale N° 45 del 10-03-2004 della provincia di Roma.
Validità del programma: dal 09/12/2014 al 15/12/2015

INDICAZIONE DEI PARAMETRI RICHIAMATI NELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO:
• Corso dei cambi: iI cambio di riferimento applicato Euro/USD è pari a 1 Euro = 1,31 USD 
• Carburante Voli speciali: il parametro medio di riferimento per il carburante è il Jet Aviation Fuel - Platts F.O.B. Med (High) USD 800 tons.
• Adeguamento ETS: il parametro per il calcolo della Carbon Tax è dato dalla Unità di Emissione (EUA), in proporzione alla quantità di

anidride carbonica generata a partire dal 01/01/2012. Le quote sono emesse dal “Climate Change Control Department” della EU ovvero
dalla “United Nation Framework for Climate Change Control (UNFCC) ed il loro valore è pubblico

I prezzi pubblicati potranno subire modifiche (come indicato all’art. 8 delle Condizioni generali di Contratto) dovute a:
• Oscillazioni valutarie che potranno coinvolgere servizi compresi nel pacchetto turistico diversi dal trasporto aereo (hotel, trasferimenti,

tours, ecc.), considerando come corso dei cambi quelli di riferimento sopraindicati (1 euro = 1,31 USD) da raffrontare ai valori in corso
di validità nel secondo mese antecedente la data di partenza (rilevabili sul sito http://uif.bancaditalia.it o sul quotidiano Il Sole24Ore).

La percentuale di oscillazione valutaria verrà calcolata sul 50% del prezzo del pacchetto turistico. Le destinazioni, i cui prezzi sono soggetti
ad oscillazioni valutarie sui servizi diversi dal trasporto aereo, sono: Africa, Madagascar, Mauritius, Thailandia, Messico, Caraibi. Nessuna
variazione di prezzo interverrà per oscillazioni valutarie fino al 3%; se l’oscillazione dovesse essere superiore al 3% l’adeguamento sarà
applicato per intero.
• Variazioni dei costi di trasporto e dei costi del carburante (Aviation Jet Fuel), nonché dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio,

d’imbarco e sbarco nei porti e negli aeroporti, di immissioni inquinanti (ets /carbon tax - DLGS 257/10), ai sensi e nel rispetto del
Codice del Turismo.

Il costo del carburante per i voli speciali potrà essere soggetto ad un adeguamento calcolato proporzionalmente in base alla differenza
esistente tra i parametri di riferimento seguenti: (USD 800/tonnellata f.o.b. e 1 euro = 1,31 USD) e la quotazione ufficiale relativa al
secondo mese antecedente la data di partenza (rilevabile sul sito www.iata.org o www.platts.com per i valori del carburante).
Per i voli di linea, invece, potrà essere applicato un adeguamento pari a quello richiesto dalle singole compagnie aeree.

METODOLOGIA PER IL CALCOLO DEGLI ADEGUAMENTI SUL VALORE TRASPORTO AEREOVOLI SPECIALI
PER FUEL E RELATIVE OSCILLAZIONI VALUTARIE
Il calcolo da effettuare è quello di rilevare la media registrata nel secondo mese antecedente la data di partenza. Ad esempio le medie
del Fuel e del Dollaro USA di marzo 2015 verranno utilizzate per calcolare le eventuali variazioni da applicarsi alle partenze di maggio
2015 e raffrontarle con quanto indicato nei parametri della presente scheda tecnica (Fuel USD 800/tons – euro/USD 1,31).Tali differenze
comportano una modifica del prezzo comunicato nella conferma/estratto conto, che verranno applicate come adeguamento carburante
sulle basi imponibili (Fuel e Dollaro USA).
Esempio di calcolo per adeguamento Fuel:
• parametro Fuel pubblicato nella presente scheda USD 800/tons 
• media di marzo 2015: USD 880/tons (solo a titolo di esempio) 
• differenza USD 80/tons = + 10% sul parametro previsto nella presente scheda 
• incidenza del carburante sul valore del trasporto aereo da un minimo del 25% ad un massimo del 45%.
Questa incidenza varia in base alla durata del volo e della compagnia aerea.
Supponiamo che il costo del trasporto aereo sia pari a euro 200 e che l’incidenza del Fuel sul costo del trasporto aereo sia pari al 30%,
avremo il seguente adeguamento:
• euro 200 x 30% = euro 60; adeguamento del 10% da calcolare su euro 60 = euro 6.
Esempio di calcolo per adeguamento Dollaro USA:
• parametro Dollaro pubblicato nella presente scheda 1 euro = USD 1,31
• media di marzo 2015: 1 euro = USD 1,179 (solo a titolo di esempio)
• differenza pari a USD 0,131 = + 10% sul parametro previsto nella presente scheda
• incidenza del Dollaro USA sul valore del trasporto aereo pari ad una percentuale tra il 40% ed il 50%, in base alla compagnia aerea

ed alla durata del volo.
Riprendiamo il costo del trasporto aereo supposto al valore di euro 200 ed avremo il seguente adeguamento valutario:
• euro 200 x 50% = euro 100; adeguamento del 10% da calcolare su euro 100 = euro 10. Risulterebbe così un adeguamento per fuel

di +6 euro più un adeguamento valutario di +10 euro = per un totale adeguamento carburante sul valore del trasporto aereo voli
speciali pari a +16 euro per persona.

METODOLOGIA PER IL CALCOLO DELLA ETS/CARBON TAX
In base al DLGS 257/10, il numero di quote di CO2 (EUA) [A] che vengono acquistate dai vettori ed addebitate sul costo di ogni singolo
titolo di viaggio corrisponde al prodotto tra le tonnellate di Jet Aviation Fuel bruciate per ciascun posto/rotazione, per il “valore medio
di mercato” dell’inquinamento del mese [B], per il coefficiente fisso (moltiplicatore) di 3,15 [C]. Sulla base dei suddetti parametri, si
ottiene la quota di tassa che spetta a ciascun passeggero come contribuzione per l’inquinamento prodotto.
Con lo scopo di addivenire alla definizione del calcolo dell’addebito pro-capite i vettori hanno definito un valore medio standard di
tonnellate di jet fuel consumato per singolo passeggero trasportato per area di destinazione come segue:

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si propone un esempio relativo alla destinazione CUBA assumendo per ipotesi il valore medio di
mercato delle quote del mese di luglio 2014 pari a 4,2452 Euro cad.- [B], Es. CUBA: 0,5022 tonnellate [A] x Euro 4,2452 [B] x coefficiente
3,15 [C]= 6,72 € andata/ritorno per partenze in settembre 2014. Alla luce di quanto sopra mensilmente i vettori comunicheranno il
valore medio delle quotazioni EUA del mese precedente da utilizzarsi per il calcolo dell’incremento per passeggero che verrà applicato
ai passeggeri trasportati sui voli del mese successivo.

Tutte le variazioni di prezzo per adeguamento verranno comunicate, tramite emissione di nuovo estratto conto, all’agenzia di viaggi
dove è stata effettuata la prenotazione ed al massimo entro 20 giorni precedenti la data di partenza. Verrà inoltre addebitato un costo
amministrativo di variazione del file di prenotazione fino ad un massimo di euro 15 per persona inserito nel medesimo estratto conto.
Qualora la variazione di prezzo fosse superiore al 10% del costo totale del pacchetto il cliente avrà diritto di recedere dal contratto senza
addebito di penali (vedi art. 10 delle Condizioni generali di contratto).

Durata volo
(block time)

Destinazioni
Fuel per passeggero dichiarato 
dal Vettore - quote CO2 (andata e ritorno)

fino a 2h Italia, Europa, Baleari, Tunisia 0.0701 tonnellate

da 2 a 3h Grecia, Turchia, Egitto Costa Mediterranea (Marsa Matrouh) 0.0968 tonnellate

da 3 a 4h Israele, Portogallo, Russia 0.1380 tonnellate

da 4 a 5h Canarie, Egitto, Giordania 0.1555 tonnellate

da 5 a 7h Capo Verde, Emirati Arabi 0.2440 tonnellate

da 7 a 8h Kenya, Tanzania 0.3914 tonnellate

da 8 a 9h Rep. Dominicana, Guadalupe, Jamaica 0.4392 tonnellate

da 9 a 10h Brasile, Maldive, Madagascar 0.4769 tonnellate

da 10 a 11h Cuba 0.5022 tonnellate

oltre 11h Giappone, Messico, Thailandia, Mauritius 0.5307 tonnellate

delle vacanze dovranno pertanto essere assunte a cura dei Turisti. 
6. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse dai canali informativi istituzionali, località sconsigliata per motivi si

sicurezza, il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini dell’esonero dalla richiesta di indennizzo
per il recesso operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese. 

7. I turisti dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi de-
stinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o le-
gislative relative al pacchetto turistico. I turisti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero
subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.

8. Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di
surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al
diritto di surrogazione.

9. Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della proposta di compravendita di pacchetto turistico e quindi prima
dell’invio della conferma di prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore, le particolari richieste personali che potranno formare
oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse
e formali indicazioni delle competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri della UE cui il servizio si riferisce, o in
ipotesi di strutture commercializzate quale “Villaggio Turistico” l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una
propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del turista.
A tal fine si precisa che spesso non v’è corrispondenza tra lo standard di categoria alberghiera occidentale con quella di alcuni Paesi Asiatici,
del continente Africano e\o dell’America Latina e dei Caraibi. Pertanto a parità di formale classificazione con gli alberghi occidentali, le dotazioni
ed il livello dei servizi presenti in alcuni alberghi possono non essere i medesimi.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute,
sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del
turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a ca-
rattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore,
ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni relative
alla organizzazione ed esecuzione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario
e, comunque, nei limiti previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in materia, salvo l’esonero di cui all’art. 46 Cod. Tur.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei
limiti stabiliti, dalla C.C.V, dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché
dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile, ad eccezione dei danni alla persona non soggetti a limite prefissato.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista secondo il criterio di diligenza professionale con esclusivo riferimento agli
obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto.
L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la man-
cata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero
è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.
18. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista durante la fruizione del pacchetto affinché l’organizzatore, il
suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario il risarcimento del danno sarà diminuito
o escluso ai sensi dell’art.1227 c.c.
Fermo l’obbligo di cui sopra, il turista può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’orga-
nizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’or-
ganizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie
che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita e\o danneggiamento del bagaglio.
I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal turista direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni
stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi
o esposte negli opuscoli messi a disposizione dei Turisti al momento della partenza. 
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al turista - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito
internet o in altre forme – modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte.
In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.
21. FONDO DI GARANZIA (art. 51 Cod. Tur.). 
Il Fondo Nazionale di Garanzia istituito a tutela dei turisti
che siano in possesso di contratto, provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato dell’intermediario o dell’or-
ganizzatore:
a) rimborso del prezzo versato;
b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di
emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 e le istanze di
rimborso al Fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza.
L’organizzatore e l’intermediario concorrono ad alimentare tale Fondo nella misura stabilita dal comma 2 del citato art. 51 Cod. Tur. attraverso
il pagamento del premio di assicurazione obbligatoria che è tenuto a stipulare, una quota del quale viene versata al Fondo con le modalità
previste dall’art. 6 del DM 349/99.
22. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei
servizi, si rende noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di compravendita dei servizi potrebbero subire
variazioni poiché soggetti a successiva convalida. A tal fine il turista\viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla propria Agenzia prima
della partenza. L’Organizzatore informerà i passeggeri circa l’identità del vettore\i effettivo\i nei tempi e con le modalità previste dall’art.11
del Reg. CE 2111/2005. (richiamato all’art.5).

ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio
turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle
seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono
al contratto di organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. Il
venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti
relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate:
art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18.
L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto turistico. 
La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento
alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
INFORMATIVA EX ART. 13 DLGS 196/2003 e ss.mm.ii
Il trattamento dei dati personali, il cui conferimento è necessario per la conclusione e l’esecuzione del contratto, è svolto nel pieno rispetto del
DLGS 196/2003, in forma cartacea e digitale. I dati saranno comunicati ai soli fornitori dei servizi compresi in pacchetto turistico. Il cliente potrà
in ogni momento esercitare i diritti ex art. 7 DLGS 196/2003 contattando il titolare del trattamento: denominazione della Società; sede, dati
fiscali; indicazione del nome del responsabile ed indirizzo e-mail.

Veratour Membro ASTOI


