ELENCO DELLE NOSTRE PRINCIPALI INIZIATIVE
Domenica 20 Settembre 2020 = RAVENNA: LA LEGGENDA DI TEODORICO, RE DEI GOTI
70,00 € = Viaggio in Confortevole Pullman Gran Turismo attrezzato con le nuove dotazioni sanitarie previste per legge
(Sanificazione giornaliera con ozono; Distanziamento di legge delle poltrone; Gel lavamani) dotato dei più moderni sistemi di sicurezza;
Biglietto Cumulativo per gli ingressi nelle 2 Basiliche (San Vitale e Sant’Apollinare Nuovo) e al Mausoleo di Galla Placidia; Ingresso
alla Basilica di Sant’Apollinare in Classe; Presenza di Esperta Guida professionista per tutta la giornata; Assistente dell’Agenzia
Viaggi BALDINI; Assicurazione Medica Europ Assistance; Tasse e percentuali di servizio.
Da Mercoledì 23 a Domenica 27 Settembre 2020 = PRAGA E CASTELLI DELLA BOEMIA
850,00 € = Viaggio in Confortevole Pullman GT; Assistente dell’Agenzia per tutto il Viaggio; Sistemazione in Hotel 4****Stelle
a Ceske Budejovice e a Praga, in camere doppie con servizi privati e TV color; Trattamento di Pensione Completa dalla cena
del primo giorno alla Prima colazione a Buffet dell’ultimo; Bevande incluse in tutti i pasti (Birra e Acqua Minerale frizzante e
naturale); Guida professionista dove indicato; Cena a buffet su battello riservato con musica e mini-crociera di due ore sulla
Moldava a Praga; Sono inoltre compresi i seguenti Ingressi: Castello di Praga + Quartiere Ebraico “Josefov” + Castello
di Cesky Krumlov + Castello di Hluboka. Prenotazioni delle visite dove necessario; Tassa di Soggiorno in Hotel dove
richiesto; Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; Tasse e percentuali di servizio.
•Supplemento camera singola = 115,00 €; Documenti: E’ necessario essere in possesso di Carta d’Identità Valida
•La prenotazione verrà confermata con il versamento di 250,00 € a titolo di acconto

Da Venerdì 25 a Domenica 27 Settembre 2020 = CASTELLI ROMANI: CASTEL GANDOLFO, GIARDINO
BARBERINI, PALAZZO CHIGI DI ARICCIA, FRASCATI E GROTTAFERRATA
550,00 € = Pullman GT attrezzato con le nuove dotazioni sanitarie previste per legge (Sanificazione giornaliera con ozono;
Distanziamento di legge delle poltrone; Gel lavamani); Sistemazione in Hotel 4****Stelle in camere doppie dotati di servizi
privati; Trattamento di Pensione Completa dal Pranzo del primo giorno al Pranzo dell’ultimo con menù preparati sulla base di
antiche ricette regionali; Bevande ai Pasti (Vino, Acqua Minerale frizzante e naturale, Caffè); Guida professionista durante le visite
come indicato nel programma. Sono inoltre compresi i seguenti Biglietti d’Ingresso al Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo e
Giardino Barberini, Ingresso all’Abbazia di San Nilo di Grottaferrata; Ingresso a Palazzo Chigi di Ariccia con accesso al Piano
Nobile e alle Stanze del Cardinale. Diritti di prenotazione per le visite previste in programma; Assicurazione Medico Bagaglio
Europ Assistance; Tassa di Soggiorno in Hotel; Assistente dell’Agenzia per l’intero viaggio; Tasse e percentuali di servizio.
o

Supplemento camera singola: € 60,00 complessivi; La prenotazione verrà confermata con il versamento di € 150,00 a titolo di acconto

Da Sabato 26 a Domenica 27 Settembre 2020 = TRENINO ROSSO DEL BERNINA – LIVIGNO - TIRANO
225,00 € = Viaggio in Confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza;
Sistemazione in Hotel 3***Stelle in confortevoli camere doppie, con servizi privati, TV Color; Trattamento di Pensione
Completa dal Pranzo del primo giorno alla Prima Colazione a Buffet dell’ultimo giorno a base di piatti tipici preparati secondo
antiche ricette regionali; Ricco Buffet di Prima Colazione; Bevande ai pasti (Vino, Acqua Minerale frizzante e naturale e Caffé);
Biglietto per il “Trenino Rosso del Bernina” per la tratta da Sant. Moritz a Tirano; Tassa di Soggiorno in Hotel; Assistente
dell’Agenzia per tutto il Tour; Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; tasse e percentuali di servizio.
•
•

Supplemento Camera Singola: 30,00 €; Documenti: E’ assolutamente obbligatorio essere in possesso di Carta d’Identità Valida
La prenotazione verrà confermata con il versamento di 100,00 € a titolo di acconto.

Da Sabato 26 a Domenica 27 Settembre 2020 = UMBRIA: GUBBIO, ASSISI E PERUGIA
225,00 € = Viaggio in Confortevole Pullman GT attrezzati con le nuove dotazioni sanitarie previste per legge (Sanificazione
giornaliera con ozono; Distanziamento di legge delle poltrone; Gel lavamani) dotato dei più moderni sistemi di sicurezza;
Sistemazione in Hotel 3***Stelle Sup., in camere doppie con servizi privati e TV color; Trattamento di Pensione Completa dal
Pranzo del primo giorno al Buffet di Prima Colazione dell’ultimo; Prima colazione a Buffet; Bevande ai pasti (Vino, Acqua
Minerale e Caffé); Guida professionista durante le visite di Gubbio, Assisi e Perugia; Radio cuffia per la visita della Basilica di
San Francesco; Lasciapassare Oneroso per l’accesso al Comune di Assisi e Perugia; Assicurazione Medico Bagaglio Europ
Assistance; Assistente dell’Agenzia Viaggi BALDINI; tasse e percentuali di servizio.
• Supplemento Camera Singola: 35,00 €; La prenotazione verrà confermata con il versamento di 100,00 € a titolo acconto
Domenica 27 Settembre 2020 = L’ANTICO ORTO BOTANICO DI PADOVA E LA NAVIGAZIONE
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95,00 € = Pullman GT attrezzato con le nuove dotazioni sanitarie previste per legge (Sanificazione giornaliera con ozono;
Distanziamento di legge delle poltrone; Gel lavamani); Visita Guidata dell’Orto Botanico di Padova; Tour panoramico in BUS
della città; Navigazione lungo i canali, con commento del Capitano; Biglietto d’ingresso e prenotazione per l’Orto
Botanico; Accompagnatrice locale, per tutta la giornata; Assicurazione Medica; Assistente Agenzia; Percentuali di servizio.
Domenica 27 Settembre 2020 = LE CINQUE TERRE
75,00 = Viaggio in Confortevole Pullman GT attrezzati con le nuove dotazioni sanitarie previste per legge (Sanificazione
giornaliera con ozono; Distanziamento di legge delle poltrone; Gel lavamani) dotato dei più moderni sistemi di sicurezza;
Biglietto del Trenino delle Cinque Terre Express; Guida Professionista per tutta la giornata; Assistente dell’Agenzia;
Assicurazione Medica Europ Assistance; Pedaggi Autostradali e Parcheggi; tasse e percentuali di servizio.
Domenica 27 Settembre 2020 = VILLE VENETE: SULLA ROTTA DEL BURCHIELLO
145,00 € = Pullman GT attrezzato con le nuove dotazioni sanitarie previste per legge (Sanificazione giornaliera con ozono;
Distanziamento di legge delle poltrone; Gel lavamani) dotato dei più moderni sistemi di sicurezza; Navigazione con Battello,
lungo il Brenta da Stra’ a Malcontenta; il Pranzo nel Ristorante della nave con il menù indicato, bevande comprese; Guida
durante tutta la crociera e per la visita delle Ville Venete; TUTTI GLI INGRESSI a Villa Pisani, Villa Barchessa Valmarana,
Villa Foscari “La Malcontenta”; Assicurazione Medica Europ Assistance; Presenza di Assistente dell’Agenzia Viaggi BALDINI;
Tassa ZTL Venice; Tasse e percentuali di servizio.
•SCONTO per i cittadini dell’UNIONE EUROPEA di età superiore ai 65 anni = SCONTO – 10 €
(Per usufruire dello SCONTO è necessario presentare documento d’identità in corso di validità)
Da Martedì 29 Settembre a Domenica 04 Ottobre 2020 = LINGUADOCA E MEZZOGIORNO FRANCESE

MOISSAC - CORDES SUR CIEL – ALBI - TOULOUSE - CARCASSONE - MONTPELLIER
1.160,00 € = Pullman GT attrezzato con le nuove dotazioni sanitarie previste per legge (Sanificazione giornaliera con ozono;
Distanziamento di legge delle poltrone; Gel lavamani); Sistemazione in Hotels 4****Stelle in camere doppie con servizi privati e TV
Color; Trattamento di Pensione Completa dalla Cena del primo giorno alla Prima Colazione a Buffet dell’ultimo, con Pranzi in
Ristoranti a base di piatti tipici preparati secondo antiche ricette regionali; Abbondanti prime colazioni a Buffet; Bevande
Comprese (Vino e Acqua Minerale frizzante e naturale); Servizio di Guida professionista durante le visite come indicato nel
programma. Sono compresi inoltre i seguenti ingressi: Museo di Toulouse Lautrec ad Albi; Cattedrale di Santa Cecilia ad Albi; Abbazia
di St Pierre a Moissac; Chiosto de Jecobins a Tolosa; Castello Comitale di Carcassone. Trenino per raggiungere il centro storico di
Cordes Sur Ciel; Assistente dell’Agenzia; Assicurazione M/B; Tassa di soggiorno negli Hotels; Tasse e percentuali di servizio.
•
•

Supplemento Camera Singola = 275,00 € complessivi; Documenti: Carta d’Identità in corso di validità
La prenotazione verrà confermata con il versamento di 450,00 € a titolo di acconto.

Da Giovedì 01 a Domenica 04 Ottobre 2020 = LA COSTIERA AMALFITANA

SCAVI ARCHELOGICI DI POMPEI - CAPRI – POSITANO – AMALFI – REGGIA DI CASERTA
775,00 € = Viaggio in Confortevole Pullman GT attrezzati con le nuove dotazioni sanitarie previste per legge (Sanificazione
giornaliera con ozono; Distanziamento di legge delle poltrone; Gel lavamani) dotato dei più moderni sistemi di sicurezza; Hotel
4****Stelle, in camere doppie, con servizi privati, TV Color; Trattamento di Pensione come da programma (N° 03 Cene in Hotel
+ N° 1 Pranzo in Ristorante in Ristorante con ricco menù + N° 3 Ricchi di Buffet di Prima Colazione in Hotel); Ricco Prima colazione a
Buffet; Bevande ai Pasti (Vino, Acqua Minerale frizzante e naturale e Caffé); Servizio di Guida professionista durante tutte le visite;
Passaggio in nave traghetto per raggiungere Capri; Minibus per gli spostamenti sull'Isola di Capri; Pullman GT ad uso
esclusivo per la visita della Costiera Amalfitana per raggiungere Positano e Amalfi; Apparecchiatura radiofonica per la visita
della Reggia di Caserta; Tassa di Soggiorno in Hotel; Diritti di Prenotazione delle visite; Assistente dell’Agenzia per tutta il
viaggio; Sono inoltre compresi gli ingressi agli Scavi Archeologici di Pompei, alla Villa S. Michele di Capri e agli Appartamenti
Reali e al Parco della Reggia di Caserta; Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; Tasse e percentuali di servizio.
•Supplemento singola = 85,00 € complessive; Documenti = Carta d’Identità in corso di validità; Acconto alla prenotazione 250,00 €

Da Sabato 03 a Domenica 04 Ottobre 2020 = TRIESTE, AQUILEIA E GRADO
245,00 € = Pullman Gran Turismo attrezzati con le nuove dotazioni sanitarie previste per legge (Sanificazione giornaliera con
ozono; Distanziamento di legge delle poltrone; Gel lavamani) dotato dei più moderni sistemi di sicurezza; Sistemazione in Hotel
4****Stelle in camere doppie con servizi privati e TV Color; Pensione Completa dal Pranzo del primo giorno alla Prima
Colazione a Buffet dell’ultimo; Bevande Comprese (Vino, Acqua Minerale frizzante o naturale e Caffè); Ricco Buffet di Prima
colazione in Hotel; Guida Professionista; Biglietto d’ingresso e prenotazione della visita di Palazzo Revoltella di Trieste;
Biglietto d’ingresso Auricolari e prenotazione per la visita della Basilica di Aquileia e delle Cripte affrescate; Assistente
dell’Agenzia Viaggi BALDINI; Tassa di Soggiorno in Hotel; Assicurazione Medico Bagaglio; Tasse e percentuali di servizio.
• Supplemento singola = 25,00 € complessive; La prenotazione verrà confermata con il versamento di 100,00 € a titolo di acconto
Domenica 04 Ottobre 2020 = MANTOVA: PALAZZO DUCALE E PALAZZO TE
85,00 € = Pullman GT attrezzato con le nuove dotazioni sanitarie previste per legge (Sanificazione giornaliera con ozono;
Distanziamento di legge delle poltrone; Gel lavamani); Assistente dell’Agenzia per l’intera giornata; Guida professionista durante le
visite per un’intera giornata; Guida di appoggio per la visita di Palazzo Ducale (1 guida ogni 25 persone); Biglietto d’ingresso a
Palazzo Ducale inclusa la visita della celebre Camera degli Sposi, affrescata da Andrea Mantegna; Diritti di prenotazione per la
visita di Palazzo Ducale; Biglietto d’ingresso a Palazzo Te; Assicurazione Medica; Tasse e percentuali di servizio.
Domenica 04 Ottobre 2020 = IL MERCATO DEL PANE E DELLO STRUDEL DI BRESSANONE
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55,00 € = Pullman Gran Turismo attrezzato con le nuove dotazioni sanitarie previste per legge (Sanificazione giornaliera con
ozono; Distanziamento di legge delle poltrone; Gel lavamani) dotato dei più moderni sistemi di sicurezza; Assistente
dell’Agenzia per l’intera durata del viaggio; Assicurazione Medica Europ Assistance; Tasse e percentuali di servizio.
Domenica 04 Ottobre 2020 = PALAZZINA DI CACCIA DI STUPINIGI E RESIDENZA DI RACCONIGI
88,00 € = Pullman GT attrezzato con le nuove dotazioni sanitarie previste per legge (Sanificazione giornaliera con ozono;
Distanziamento di legge delle poltrone; Gel lavamani); Visita Guidata della Palazzina di Caccia di Stupinigi (1 guida ogni 25
persone) e della Reale Villeggiatura di Racconigi; Biglietti d’ingresso per tutte e due le Residenze Reali; Diritti di Prenotazione;
Assistente dell’Agenzia Viaggi; Assicurazione Medica; Tasse e percentuali di servizio.
Da Sabato 10 a Domenica 11 Ottobre 2020 = L’ANTICO MARCHESATO DI SALUZZO ED I SUOI TESORI
270,00 € = Pullman GT attrezzato con le nuove dotazioni sanitarie previste per legge (Sanificazione giornaliera con ozono;
Distanziamento di legge delle poltrone; Gel lavamani); Sistemazione Hotel 3***Stelle in camere doppie dotate di servizi privati;
Trattamento di Pensione Completa dal Pranzo del primo giorno al Buffet di Prima Colazione del secondo giorno a base di piatti
tipici preparati secondo antiche ricette regionali; Bevande comprese ai pasti (Vino, Acqua Minerale e Caffè); Presenza di guida
professionista durante tutte le visite; Ingresso alla Castiglia e al Museo della Civiltà Cavalleresca di Saluzzo; Ingresso
all’Abbazia Cistercense di Staffarda; Ingresso al Complesso Monumentale di San Francesco a Cuneo; Tassa di soggiorno in
Hotel; Assistente dell’Agenzia; Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; Tasse e percentuali di servizio.
•Supplemento Camera Singola = 40,00 €; La prenotazione verrà confermata con il versamento di 100,00 € a titolo di acconto.
•La sistemazione dei posti in pullman seguirà l’ordine di prenotazione

Domenica 11 Ottobre 2020 = RIMINI, LA DOMUS DEL CHIRURGO E L’ABBUFFATA DI PESCE
95,00 € = Pullman GT attrezzato con le nuove dotazioni sanitarie previste per legge (Sanificazione giornaliera con ozono;
Distanziamento di legge delle poltrone; Gel lavamani); Visita guidata del Centro Storico di Rimini; Ingresso alla Domus del Chirurgo
e al Museo; Pranzo in Ristorante a base di pesce con il menù indicato; Bevande comprese (Vino, Acqua minerale frizzante e
naturale, caffè e digestivo); Assistente dell’Agenzia; Assicurazione Medica; Tasse e percentuali di servizio.
Da Giovedì 15 a Domenica 18 Ottobre 2020 = MATERA, I SASSI E LA PUGLIA SETTENTRIONALE
575,00 € = Confortevole Pullman GT attrezzato con le nuove dotazioni sanitarie previste per legge (Sanificazione giornaliera
con ozono; Distanziamento di legge delle poltrone; Gel lavamani); Hotel 4****Stelle in confortevoli, camere doppie dotate di
servizi privati e TV Color; Trattamento di Pensione Completa dal Pranzo del primo giorno alla Prima Colazione a Buffet
dell’ultimo, con la sola eccezione del pranzo del 2° giorno, con menù tradizionali, a base di piatti tipici alternando carne e
pesce; Bevande ai pasti (Vino, Acqua minerale frizzante o naturale, Caffè); Guida Professionista durate le visite; Cena
in Ristorante al tramonto a Matera; Pranzo a Vasto per assaggiare il celebre “Brodetto alla Vastese” a base di pesce a base di
pescato fresco. Sono inoltre compresi i seguenti ingressi: Matera: Museo Casa Grotta; Alberobello: Ingresso al Trullo
Sovrano; Altamura: Ingresso al MUDIMA (Museo Diocesano Matrone) ; Trani: Ingresso alla Cattedrale. Visita ad un
forno e degustazione della focaccia e del tradizionale pane di Altamura; Tassa di soggiorno in Hotel; Assicurazione Medico
Bagaglio; Accompagnatore dell’Agenzia (ROBERTO BALDINI) al seguito del gruppo; Tasse e percentuali di servizi.
•Supplemento Camera Singola: 65,00 €; La prenotazione verrà confermata con il versamento di 200,00 € a titolo di acconto

Da Venerdì 167 a Domenica 18 Ottobre 2020 = VAL VENOSTA: GIOIA PER IL CUORE I SENSI LO SPIRITO
470,00 € = Viaggio in Confortevole Pullman GT attrezzati con le nuove dotazioni sanitarie previste per legge (Sanificazione
giornaliera con ozono; Distanziamento di legge delle poltrone; Gel lavamani) dotato dei più moderni sistemi di sicurezza;
Sistemazione in Hotel 3***Stelle, in confortevoli camere doppie dotate di servizi privati e TV Color; Guida Professionista
durante tutte le visite; Biglietti d’Ingresso durante le visite; Trattamento di Pensione Completa dal Pranzo del primo giorno al
Ricco Buffet di Prima Colazione dell’ultimo; Bevande ai pasti (Vino + Acqua Minerale + Caffè) + Tassa di Soggiorno in Hotel;
Assistente dell’Agenzia; Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; Tasse e percentuali di servizio.
•La prenotazione verrà confermata con il versamento di 100,00 € a titolo di acconto;
•Documenti: Carta d’Identità in corso di validità; Supplemento per sistemazione in camera singola = 40,00 € complessive

Da Sabato 17 a Domenica 18 Ottobre 2020 = ORVIETO, BOLSENA E CIVITA DI BAGNOREGIO
245,00 € = Pullman GT attrezzato con le nuove dotazioni sanitarie previste per legge (Sanificazione giornaliera con ozono;
Distanziamento di legge delle poltrone; Gel lavamani); Sistemazione in Hotel 4****Stelle, in confortevoli camere doppie
dotate di servizi privati e TV; Trattamento di Pensione Completa dal Pranzo del 1° giorno al Buffet di Prima Colazione
dell’ultimo; Prima colazione a Buffet in Hotel; Bevande comprese (Vino, Acqua Minerale frizzante e naturale e Caffè); Guida
professionista per due intere giornate, per la visita di Civita di Bagnoregio e di Bolsena e Orvieto; Biglietto d’ingresso a Civita
di Bagnoregio; Navetta a/r per raggiungere il centro storico della cittadina di Civita di Bagno Regio; Ingresso al Duomo di
Orvieto per ammirare gli Affreschi della Cappella della Madonna di S. Brizio; Assistente dell’Agenzia per tutto il viaggio; Tasse
e percentuali di servizio; Tassa di soggiorno in Hotel; Assicurazione Medico Bagaglio; Tasse e percentuali di servizio.
•Supplemento camera singola: 35,00 €; Documenti: Carta d’Identità in corso di validità
•La prenotazione verrà confermata con il versamento di 100,00 € a titolo di acconto

Da Giovedì 22 a Giovedì 29 Ottobre 2020 = GIORDANIA - TOUR CLASSICO 1.885,00 € = Volo speciale diretto NEOS in classe economica con gli operativi indicati nel programma; Tutti i trasferimenti in
Italia per/dall’Aeroporto di Milano e in Giordania per/dall’Aeroporto di Amman con pullman privato; Tasse Aeroportuali per
tutti i voli; Franchigia Bagaglio in stiva 15 Kg + 1 Bagaglio a mano incluso nella quota di partecipazione; Sistemazione in
Hotel 4****/5*****Stelle (classificazione locale del Paese ospitante), in camere doppie con servizi privati e TV Color;
Trattamento di Pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione a buffet dell’ultimo; Bevande comprese
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nella misura di ½ bottiglia di Acqua a pasto; Tour come indicato nel programma con pullman con aria condizionata; Tutte le
visite, le escursioni e i trasferimenti menzionati compresa escursione in fuoristrada 4x4 nel Wadi Rum, la desertica Valle della
Luna, con cena servita in campo tendato sotto le stelle; Guida locale parlante italiano durante tutto il Tour; I biglietti
d’ingresso per le visite previste durante il Tour; Assicurazione Medico Bagaglio; Assistente dell’Agenzia per l’imbarco
all’andata; Tasse e percentuali di servizio. La quota individuale di partecipazione non comprende: le mance (circa
40,00 € euro a persona a settimana); eventuali escursioni facoltative non menzionate nel programma di viaggio e proposto
direttamente sul posto, extra facoltativi in genere e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.
•Supplemento sistemazione in camera singola = 595,00 €; Acconto alla Prenotazione 500,00 €
•Documenti: PASSAPORTO con validità residua di almeno 6 mesi. L’ottenimento del visto avverrà direttamente in arrivo
all’Aeroporto di Amman ed è gratuito. Il corrispondente in loco si occuperà di assistere nel disbrigo delle formalità.

Da Sabato 24 a Domenica 25 Ottobre 2020 = ANDAR PER CASTAGNE IN VAL D’ORCIA ALLE PENDICI
DEL MONTE AMIATA: MONTALCINO, SANT’ANTIMO, ABBADIA, MONTE OLIVETO MAGGIORE
230,00 € = Viaggio in Confortevole Pullman GT attrezzati con le nuove dotazioni sanitarie previste per legge (Sanificazione
giornaliera con ozono; Distanziamento di legge delle poltrone; Gel lavamani) dotato dei più moderni sistemi di sicurezza;
Sistemazione presso l’Hotel Relais San Lorenzo 3***Stelle, ad Abbadia San Salvatore, all’interno di un bosco secolare alle
pendici dell’Amiata, in camere doppie con servizi privati; Trattamento di Pensione Completa dal pranzo del primo giorno al
Ricco Buffet di Prima Colazione dell’ultimo, a base di piatti tipici cucinati sulla base di antiche ricette regionali; Guida
Professionista per la visita di Montalcino, Sant’Antimo, Abbadia S. Salvatore e Monte Oliveto Maggiore; Bevande Comprese ai
pasti (Acqua Minerale, Vino e Caffé); Possibilità di raccogliere le Castagne del Bosco e portarle a casa gratuitamente;
Assistente dell’Agenzia; Tassa di Soggiorno in Hotel Assicurazione Medico Bagaglio; Tasse e percentuali di servizio.
•
•

Supplemento camera singola: 35,00 €.
La prenotazione verrà confermata con il versamento di 100,00 € a titolo di acconto.

Domenica 25 Ottobre 2020 = BORGHETTO DI VALEGGIO SUL MINCIO E CASTELLARO LAGUSELLO
95,00 € = Pullman GT attrezzato con le nuove dotazioni sanitarie previste per legge (Sanificazione giornaliera con ozono;
Distanziamento di legge delle poltrone; Gel lavamani); Presenza di guida professionista per tutta la giornata; Pranzo in Ristorante
con ricco menù; Bevande comprese (Vini, Acqua Minerale frizzante e naturale e Caffè); Guida/Accompagnatore dell’Agenzia;
Assicurazione Medico Bagaglio; Tasse e percentuali di servizio.
Domenica 25 Ottobre 2020 = URBINO: LA CITTA’ IDEALE
VISITA DI PALAZZO DUCALE, DELLA GALLERIA NAZIONALE DELLE MARCHE E DELLA CASA NATALE DI RAFFAELLO
90,00 € = Viaggio in Confortevole Pullman Gran Turismo attrezzato con le nuove dotazioni sanitarie previste per legge

(Sanificazione giornaliera con ozono; Distanziamento di legge delle poltrone; Gel lavamani) dotato dei più moderni sistemi di
sicurezza; Assistente dell’Agenzia Viaggi BALDINI; Guida Professionista per l’intera giornata; Ingresso e Prenotazione a
Palazzo Ducale di Urbino per ammirare la Galleria Nazionale delle Marche; Ingresso agli Oratori di S. Giovanni e S. Giuseppe;
Ingresso alla Casa Natale di Raffaello; Assicurazione Medica Europ Assistance; Tasse e percentuali di servizio
Domenica 08 Novembre 2020 = ALBA: LA CITTA’ E IL MERCATO DEL TARTUFO
65,00 € = Pullman GT attrezzato con le nuove dotazioni sanitarie previste per legge (Sanificazione giornaliera con ozono;
Distanziamento di legge delle poltrone; Gel lavamani); Assistente dell’Agenzia; Visita della città di Alba con guida professionista;
Ingresso al MERCATO INTERNAZIONALE DEL TARTUFO; Assicurazione Medica; Tasse e percentuali di servizio.
Domenica 08 Novembre 2020 = DOZZA, LA ROCCA E L’ABBUFFATA DI PESCE A CESENATICO
95,00 € = Pullman GT attrezzato con le nuove dotazioni sanitarie previste per legge (Sanificazione giornaliera con ozono;
Distanziamento di legge delle poltrone; Gel lavamani); Guida professionista per la visita del Borgo Medievale di Dozza; Ingresso
al Museo della Rocca; Pranzo in Ristorante a base di pesce come da menù; Bevande comprese (Vino, Acqua Minerale,
Caffé e Digestivo); Assistente dell’Agenzia; Assicurazione Medica Europ Assistance; Tasse e percentuali di servizio.
Da Sabato 21 a Domenica 22 Novembre 2020 = I FIABESCHI CASTELLI BAVARESI DI LUDWIG

CASTELLO NEUSCHAWANSTEIN – CASTELLO LINDERHOF – SANTUARIO IN DER WIES
235,00 € = Pullman GT attrezzato con le nuove dotazioni sanitarie previste per legge (Sanificazione giornaliera con ozono;
Distanziamento di legge delle poltrone; Gel lavamani); Sistemazione in Hotel 3***Stelle, in camere doppie con servizi privati e TV
color; Trattamento di Mezza Pensione dalla Cena del primo alla Prima Colazione a Buffet del secondo; Bevande ai pasti (Acqua
Minerale in bottiglia); Ingresso e prenotazione ai Castelli di Neuschwanstein e al Castello di Linderhof; audioguida in italiano
durante la visita ai Castelli di Neuschwanstein e LinderHof; Accompagnatore dell’Agenzia (Roberto Baldini) per l’intera durata
del viaggio; Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; Tasse e percentuali di servizio.
•La prenotazione verrà confermata con il versamento di 100,00 € a titolo di acconto; Supplemento Camera Singola: 35,00 €
•Documenti: E’ sufficiente essere in possesso di Carta d’Identità in corso di validità;

Da Sabato 28 a Domenica 29 Novembre 2020 = MERCATINI DI NATALE A SALISBURGO E INNSBRUCK
235,00 € = Pullman GT attrezzato con le nuove dotazioni sanitarie previste per legge (Sanificazione giornaliera con ozono;
Distanziamento di legge delle poltrone; Gel lavamani); Sistemazione in Hotel 4****Stelle in camere doppie con servizi privati e TV
Color; Trattamento di Mezza Pensione, dalla Cena del primo giorno al Ricco Buffet di Prima Colazione dell’ultimo giorno;
Bevande ai pasti (Birra + Bottiglia di Acqua minerale frizzante e naturale); Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel; Guida
Professionista per la visita del Centro Storico di Salisburgo; Tassa di soggiorno in Hotel; Accompagnatore dell’Agenzia per
l’intero viaggio (Roberto Baldini); Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; Tasse e percentuali di servizio.
•La prenotazione verrà confermata con il versamento di 100,00 € a titolo di acconto
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•Supplemento Camera Singola = 25,00 €; Documenti: Carta d’Identità

Da Domenica 06 a Martedì 08 Dicembre 2020 = MERCATINI DI NATALE SULLA STRADA ROMANTICA

ROTHENBURG O. D. TAUBER – DINKEKSBUHL – ULMA - LINDAU
325,00 € = Pullman GT attrezzato con le nuove dotazioni sanitarie previste per legge (Sanificazione giornaliera con ozono;
Distanziamento di legge delle poltrone; Gel lavamani); Sistemazione in Hotel 4****Stelle, in confortevoli camere doppie con servizi
privati, TV Color; Trattamento di Mezza Pensione dalla Cena del Primo giorno alla Prima Colazione a Buffet dell’ultimo; Ricco
Buffet di Prima colazione; Bevande ai pasti (Acqua minerale frizzante e naturale in bottiglia); Guida professionista per la visita
guidata di Ulma e Rothenburg ob der Tauber. Accompagnatore (Roberto Baldini) dell’Agenzia per tutta la durata del viaggio;
Tassa di Soggiorno in Hotel; Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; Tasse e Percentuali di servizio.
•
•

Supplemento Camera Singola = 80,00 € complessivi; Acconto alla prenotazione 150,00 € a titolo di acconto
Documenti: E’ sufficiente essere in possesso di Carta d’Identità Valida.

Da Domenica 06 a Martedì 08 Dicembre 2020 = MERCATINI DI NATALE IN FORESTA NERA

GENGENBACH - FREUDENSTADT - FRIBURGO IN BRISGOVIA – RIBEUAVILLE’
295,00 € = Viaggio in Confortevole Pullman Gran Turismo attrezzati con le nuove dotazioni sanitarie previste per legge
(Sanificazione giornaliera con ozono; Distanziamento di legge delle poltrone; Gel lavamani) dotato dei più moderni sistemi di sicurezza;
Sistemazione in Hotel 4****Stelle, in camere doppie con servizi privati, TV Color; Trattamento di Mezza Pensione con Cena a
Buffet nel Ristorante dell’Hotel, Pernottamento e Prima Colazione a Buffet in Hotel; Bevande ai pasti (Birra e Acqua Minerale
Naturale ai pasti); Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel; Presenza di guida professionista autorizzata il secondo giorno per la
visita di Freudenstadt e Gengenbach; Tassa di Soggiorno in Hotel; Assistente dell’Agenzia Viaggi BALDINI per tutta la durata
del viaggio; Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; Tasse e percentuali di servizio.
•
•

Supplemento Camera Singola: 55,00 € per tutto il viaggio; Documenti: E’ sufficiente essere in possesso di Carta d’Identità in corso di validità.
La prenotazione verrà confermata con il versamento di 100,00 € a titolo di acconto.

Da Domenica 06 a Martedì 08 Dicembre 2020 = ALSAZIA: STRASBURGO – COLMAR - RIQUEWIHR

AVVENTO IN ALSAZIA: CHARME E ATMOSFERE NATALIZIE
310,00 € = Pullman GT attrezzato con le nuove dotazioni sanitarie previste per legge (Sanificazione giornaliera con ozono;
Distanziamento di legge delle poltrone; Gel lavamani); Sistemazione in Hotel 4****Stelle, in camere doppie con servizi privati,
TV Color; Trattamento di Mezza Pensione con Cena a Buffet nel Ristorante dell’Hotel, Pernottamento e Prima Colazione a
Buffet in Hotel; Bevande ai pasti (Vino e Acqua Minerale Frizzante e naturale); Prima Colazione Buffet in Hotel; Tassa di Soggiorno
in Hotel; Assistente dell’Agenzia; Assicurazione Medico Bagaglio; Tasse e percentuali di servizio.
•
•

Supplemento Camera Singola: 55,00 € per tutto il viaggio; Documenti: Carta d’Identità in corso di validità.
La prenotazione verrà confermata con il versamento di 100,00 € a titolo di acconto.

Da Domenica 06 a Lunedì 07 Dicembre 2020 = MERCATINI DI NATALE HELLBRUNN E SALISBURGO
245,00 € = Viaggio in Confortevole Pullman Gran Turismo attrezzato con le nuove dotazioni sanitarie previste per legge
(Sanificazione giornaliera con ozono; Distanziamento di legge delle poltrone; Gel lavamani) dotato dei più moderni sistemi di sicurezza;
Sistemazione in Hotel 4****Stelle in camere doppie con servizi privati e TV Color; Trattamento di Mezza Pensione, dalla Cena
del primo giorno al Ricco Buffet di Prima Colazione dell’ultimo giorno; Bevande ai pasti (Acqua minerale frizzante e naturale in
Bottiglia); Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel; Biglietto d’ingresso alla Manifestazione “MAGIA DELL’AVVENTO di
HELLBRUNN” e allo Zoo di Salisburgo; Una bevanda calda (Punsch alcolico oppure analcolico) ai Mercatini di Hellbrunn; Guida
Professionista per la visita del Centro Storico di Salisburgo; Tassa di soggiorno in Hotel; Assistente dell’Agenzia Viaggi
BALDINI per l’intero viaggio; Assicurazione Medico Bagaglio; Tasse e percentuali di servizio.
•La prenotazione verrà confermata con il versamento di 100,00 € a titolo di acconto; Documenti: Carta d’Identità
•Supplemento Camera Singola = 40,00 €; SCONTO di 5,00 € per i bambini fino a 6 anni non compiuti;

Da Domenica 06 a Lunedì 07 Dicembre 2020 = MERCATINI DI NATALE A MONACO DI BAVIERA
240,00 € = Pullman GT attrezzato con le nuove dotazioni sanitarie previste per legge (Sanificazione giornaliera con ozono;
Distanziamento di legge delle poltrone; Gel lavamani) dotato dei più moderni sistemi di sicurezza; Sistemazione in Hotel
4****Stelle, in confortevoli camere doppie con servizi privati e TV Color; Trattamento di Mezza Pensione dalla Cena del primo
giorno al Ricco Buffet di Prima Colazione dell’ultimo; Bevande ai pasti in Hotel (Birra e Acqua Minerale frizzante o naturale in
bottiglia); Guida Interprete Professionista per la visita di Monaco di Baviera; Assistente dell’Agenzia Viaggi BALDINI per tutta la
durata del viaggio; Tassa di Soggiorno in Hotel; Assicurazione Medico Bagaglio; Tasse e percentuali di servizio.
• Il viaggio verrà confermato con il versamento di 100,00 € a titolo di acconto.
• Supplemento camera singola 40,00 €; Documenti: Carta d’Identità in corso di validità.
Da Domenica 06 a Martedì 08 Dicembre = MERCATINI DI NATALE A ZAGABRIA - LUBIANA - TRIESTE
285,00 € = Pullman GT attrezzato con le nuove dotazioni sanitarie previste per legge (Sanificazione giornaliera con ozono;
Distanziamento di legge delle poltrone; Gel lavamani) dotato dei più moderni sistemi di sicurezza; Sistemazione in Hotel
4****Stelle in confortevoli camere doppie con servizi privati e TV Color, situato all’interno di una prestigiosa località termale;
Trattamento di Mezza Pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione a buffet dell’ultimo; Accesso alle piscine di
acqua termale, sauna finlandese e bagno turco in Hotel; WiFi Gratuito; Ricco Buffet di Prima Colazione; Bevande ai pasti
(Vino, Acqua minerale frizzante e naturale); Guida Professionista per la visita di Lubiana, Trieste e Zagabria; Assistente
dell’Agenzia Viaggi BALDINI; Tassa di soggiorno in Hotel; Assicurazione Medico Bagaglio; Tasse e percentuali di servizio.
•Supplemento Camera Singola: 40,00 € per tutto il viaggio; Acconto alla prenotazione: 100,00 €; Documenti: Carta d’Identità
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Da Lunedì 14 a Domenica 20 Dicembre 2020 = ISRAELE – DOVE TUTTO HA AVUTO INIZIO 1.895,00 € = Tutti i trasferimenti per/dall’aeroporto in Italia, e per/dall’Hotel in Israele; Voli di linea diretti della compagnia di
bandiera EL AL ISRAEL AIRLINES; Tasse Aeroportuali; Sistemazione in Hotel 4****Stelle in camere doppie con servizi privati;
Trattamento di Mezza Pensione dalla cena del primo giorno alla Prima Colazione a Buffet dell’ultimo; 1 bottiglietta da 0,33 cl a
pasto; Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel; Tour su base privata con pullman ad uso esclusivo del nostro gruppo; Tutte le
visite e le escursioni previste nel programma di viaggio con i relativi ingressi ai monumenti; Guida parlante italiano al seguito
del gruppo; Tasse di Soggiorno; Accompagnatore in partenza con il gruppo dall’Italia (Roberto Baldini); Tasse e percentuali di
servizio; Assicurazione Medico Bagaglio. La quota non comprende: i pranzi, le mance (Le mance sono obbligatorie. Si
devono considerare circa 35,00 € a persona), la polizza annullamento viaggio, gli extra personali in genere e tutto quanto non
indicato alla voce “La quota comprende”.
•La prenotazione verrà confermata con il versamento di 600,00 € a titolo di acconto; Supplemento Camera singola = 695,00 €
•Documenti = Passaporto individuale con validità residua di 6 mesi rispetto alla data di rientro
•Al momento della prenotazione si consiglia la sottoscrizione della Polizza Annullamento il cui costo è circa il 7 % del valore

Sabato 27 Febbraio 2021 = GHOST: IL MUSICAL - MILANO TEATRO ARCIMBOLDI

97,00 € =PLATEA BASSA

84,00 € = PLATEA ALTA

Confortevole Pullman GT; Biglietto d’ingresso per partecipare allo Spettacolo con sistemazione in PLATEA ALTA oppure a
scelta in PLATAEA BASSA; Assistente dell’Agenzia per tutto il viaggio; Assicurazione Medica; tasse e percentuali di servizio.
Domenica 09 Maggio 2021 = TOTEM – CIRQUE DU SOLEIL. MILANO UNDER THE GRAND CHAPITEAU

115,00 € =PRIMO SETTORE

80,00 € = QUARTO SETTORE

Viaggio in Confortevole Pullman Gran Turismo; Biglietto d’ingresso per partecipare allo Spettacolo con sistemazione nel
settore prescelto; Assistente dell’Agenzia per l’intero viaggio; Assicurazione Medica; tasse e percentuali di servizio.
Da Domenica 09 a Domenica 16 Maggio 2021 = UZBEKISTAN: LA TERRA DI TAMERLANO
1.795,00 € = Tutti i trasferimenti in Italia per/dall’Aeroporto di partenza e in Uzbekistan per/dall’Hotel; Voli di linea Uzbekistan
Airways da Milano a Urgench e ritorno da Tashkent a Milano; Volo interno Uzbekistan Airways da Urgench a Bukhara; Tasse
Aeroportuali & Carburante per il volo intercontinentale e per il volo domestico; Franchigia Bagaglio: Kg 20 in stiva
+ 08 Kg in cabina per ciascun passeggero; Trattamento di Pensione Completa dalla Prima Colazione a Buffet del 2° giorno
al Pranzo dell’ultimo, come indicato nel programma; Acqua in Caraffa in tutti i pasti; Presenza di Guida locale /
Accompagnatore parlante italiano dal 2° all’8° giorno; trasferimenti in bus per tutta la durata del tour laddove previsti;
biglietto ferroviario in seconda classe con Treno ad Alta Velocità AFROSIAB da Samarcanda a Tashkent; Biglietti
d’ingresso durante tutte le visite previste nel programma; Sistemazione in Hotel 4****Stelle, in camere doppie con servizi
privati; Facchinaggio in Hotel; Assistenza del Tour Operator all’imbarco in Italia; Accompagnatore del Tour Operator in
partenza dall’Italia con il gruppo; Assistente dell’Agenzia per il transfer in Aeroporto il giorno di partenza; Tassa di Soggiorno
in Hotel durante tutto il Tour; Assicurazione Medico Bagaglio; Assicurazione Annullamento Viaggio fino al giorno della
partenza solo per motivi certificabili. Tasse e percentuali di servizio. La quota non comprende: Tassa per videocamere e
macchine fotografiche nei siti dove è richiesto; Bevande ai Pasti; Mance (si consiglia di considerare circa 40,00 € a persona),
gli extra personali in genere e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.
• Supplemento Singola = 250,00 €; Documenti: Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla della partenza
• La prenotazione verrà confermata con il versamento di 500,00 euro a titolo di acconto
Sabato 29 Maggio 2021 = NOTRE DAME DE PARIS: IL MUSICAL – MILANO TEATRO ARCIMBOLDI
95,00 € = Pullman GT attrezzato con le nuove dotazioni sanitarie previste per legge (Sanificazione giornaliera con ozono;
Distanziamento di legge delle poltrone; Gel lavamani); Biglietto d’ingresso per partecipare allo Spettacolo con sistemazione in
PLATEA ALTA; Assistente dell’Agenzia per tutto il viaggio; Assicurazione Medica; Tasse e percentuali di servizio.

 La sistemazione dei posti in pullman seguirà l’ordine di prenotazione.
 Per i viaggi in giornata la prenotazione verrà confermata con il versamento dell’intera quota di partecipazione
QUESTA AGENZIA OTTEMPERA ALLA LEGGE 115/2015, AVENDO SOTTOSCRITTO UNA PARTICOLARE POLIZZA ASSICURATIVA
A GARANZIA DEL CLIENTE, IN CASO DI INSOLVENZA O FALLIMENTO DELL’INTERMEDIARIO O DELL’ORGANIZZATORE,
PREVEDENDO IL RIMBORSO DEL PREZZO VERSATO E IL RIENTRO IMMEDIATO DEL TURISTA.

Per informazioni e prenotazioni, Vi invitiamo a visitare oppure semplicemente
contattare, la sede di Campegine. Vi Aspettiamo !
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO. In base all’art. 2 n. 1
I DL n. 111 del 17/03/95 d’attuazione della Direttiva 90/314/CEE, i
pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti
“tutto compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno
due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad
un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore, in altre parole
estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una
notte: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al
trasporto o all’alloggio, che costituiscono parte significativa “del
pacchetto turistico”.
1) Normativa applicabile - Il contratto di cui ai programmi di qui
pubblicati, avente ad oggetto l’offerta di un pacchetto turistico,
s’intende regolato, oltre che alle presenti condizioni generali, anche
dalle clausole, indicate nella documentazione di viaggio consegnata al
consumatore. Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da
fornire in territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalla
L. 27.12.77 n. 1084 di ratifica d’esecuzione della Convenzione
Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a
Bruxelles il 23/04/1970, nonché dal sovracitato D.L. n. 111/95. I
contratti concernenti l’offerta di un solo degli elementi indicati in
premessa non saranno disciplinati dalle presenti condizioni.
2) Prenotazioni - Le prenotazioni si ricevono presso l’Organizzazione e
gli uffici corrispondenti (Venditori). La domanda di prenotazione
dovrà essere redatta su apposito modulo, compilata in ogni sua parte
e sottoscritta. L’accettazione delle prenotazioni è subordinata alla
disponibilità dei posti e s’intende perfezionata, con conseguente
conclusione del contratto, solo al momento della conferma scritta da
parte dell’Organizzatore. Detta conferma sarà data dall’Organizzatore
direttamente o tramite le agenzie di viaggio venditrici regolarmente
autorizzate, senza che ciò implichi negoziazione dei pacchetti turistici
al di fuori dei locali commerciali.
3) Pagamenti - All’atto della prenotazione dovrà essere versata
l’intera quota d’iscrizione, quando prevista, e un acconto pari al 25%
(venticinque per cento) della quota di partecipazione, mentre il saldo
della stessa dovrà essere effettuato almeno 30 (trenta) giorni prima
della partenza. Qualora, invece, le prenotazioni siano richieste nei 30
(trenta) giorni precendenti la partenza, il prezzo globale del viaggio,
compresa la quota d’iscrizione, dovrà essere versato in un’unica
soluzione. La mancata effettuazione dei pagamenti di cui sopra alle
date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa dal contratto,
tale da determinarne la risoluzione, fatto salvo il risarcimento degli
ulteriori danni subiti dall’Organizzatore.
4) Modifiche richieste dal consumatore - Le modifiche, a
prenotazione già accettate, obbligano l’Organizzatore soltanto e nei
limiti in cui possono essere soddisfatte. In ogni caso la richiesta di
modifiche comporta l’addebito al consumatore delle maggiori spese
sostenute e il risarcimento da parte sua degli eventuali danni.
5) Modifiche del pacchetto turistico - I prezzi indicati nel contratto
possono essere aumentati soltanto in seguito a variazioni di: costi di
trasporto, incluso il costo del carburante, diritti e tasse su alcune
tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse d’atterraggio, di
sbarco o d’imbarco nei porti e negli aeroporti, tassi di cambio
applicati al pacchetto. Le variazioni saranno accettate in riferimento
ai parametri di cui al precedente comma sulla base del corso dei
cambi al costo dei servizi vigenti alla data della conclusione del
contratto. I prezzi non possono comunque essere modificati nei 20
(venti) giorni antecedenti il giorno fissato per la partenza. In ogni
caso, qualora prima della partenza, l’Organizzazione sia costretta a
modificare in maniera significativa un elemento essenziale del
contratto, quale il prezzo, egli è tenuto a darne tempestiva
comunicazione al consumatore. A tali fini si considera significativa
una modifica del prezzo superiore al 10% (dieci per cento) del
medesimo. Il consumatore che riceva una comunicazione
modificativa di un elemento essenziale avrà la facoltà di recedere dal
contratto, senza corrispondere alcunché, ovvero di accettare la
modifica, che diverrà parte del contratto con l’esatta individuazione
delle variazioni e dell’incidenza delle stesse sul prezzo. Il
consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione
all’Organizzatore o al venditore entro 2 (due) giorni lavorativi (per tali
intendendosi quelli in cui l’Organizzatore e il Venditore hanno
rispettivamente aperto i propri uffici) da quando è venuto a
conoscenza della modifica. In assenza di comunicazione da parte del
consumatore, la modifica s’intenderà accettata. Qualora, dopo la
partenza, l’Organizzatore non possa fornire una parte essenziale dei
servizi contemplati in contratto, lo stesso deve predisporre soluzioni
alternative, senza supplementi di prezzo a carico del consumatore e,
qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a
quelle previste, risarcire il consumatore in misura pari a tale
differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa,
ovvero la soluzione predisposta dall’Organizzatore venga rifiutata dal
consumatore per rilevanti e dimostrate ragioni, l’Organizzatore deve
fornire, senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto
equivalente a quell’originario previsto per il ritorno al luogo di
partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito soltanto se tale
soluzione sia oggettivamente indispensabile e materialmente
possibile.
6) Recesso del consumatore - Il consumatore può recedere dal
contratto, senza corrispondere alcunché, soltanto allorché gli venga
comunicata la modifica di un elemento essenziale, ai sensi del
precedente art. 5°; nel qual caso, ove eserciti il recesso, ha diritto, in
via alternativa, ad usufruire di un altro pacchetto turistico, ovvero al

solo rimborso della parte del prezzo già corrisposta al momento del
recesso. In ogni caso il consumatore è sempre tenuto al pagamento
della quota d’iscrizione. Ove il consumatore decida di usufruire di un
altro pacchetto turistico, tale pacchetto dovrà essere d’importo non
inferiore a quello originariamente previsto. Se l’Organizzatore o, per
suo conto, il Venditore, non sono in grado di proporre un pacchetto
d’importo equivalente o superiore, il consumatore ha diritto ad
essere rimborsato della differenza. Al consumatore che recede dal
contratto per casi diversi da quelli previsti nei precedenti commi del
presente articolo, saranno addebitate la quota d’iscrizione, se
prevista, nonché a titolo di corrispettivo per il recesso, le somme qui
di seguito indicate:
- 10% della quota di partecipazione sino a 31 giorni di calendario
prima della partenza;
- 25% della quota di partecipazione da 30 ai 21 giorni di calendario
prima della partenza;
- 50% della quota di partecipazione da 20 a 11 giorni di calendario
prima della partenza;
- 75% della quota di partecipazione da 10 giorni di calendario a 05
giorni di calendario prima della partenza;
- nessun rimborso dopo tali termini.
7) Sostituzioni - Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra
persona, sempre che: a) l’Organizzatore ne sia informato per iscritto
entro 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza,
ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del
cessionario; b) non vi ostino ragioni attinenti al passaporto, ai visti, ai
certificati sanitari, alla sistemazione alberghiera, ai servizi di trasporto
o comunque tali da rendere impossibile la funzione del pacchetto da
parte di persona diversa dal cliente rinunciatario; c) il soggetto che
subentra tenga indenne l’Organizzatore di tutte e spese da affrontate
e dei danni subiti a causa dell’avvenuta sostituzione nella misura
forfetaria di L. 50.000 (cinquantamila). In ogni caso, al cliente
rinunciatario sarà addebitata la quota d’iscrizione. Egli sarà inoltre
solidalmente responsabili con il cessionario per il pagamento del
saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera c) del
presente articolo.
8) Mancata esecuzione - Se prima della partenza l’Organizzatore per
qualsiasi ragione, tranne un fatto proprio del consumatore, comunica
l’impossibilità di effettuare le prestazioni oggetto del pacchetto, si
applicano le previsioni del precedente art. 6. L’Organizzatore può
annullare il contratto quando non sia stato raggiunto il numero
minimo di partecipanti previsto nel programma e sempre che ciò sia
portato a conoscenza dei partecipanti 20 (venti) giorni prima della
data in cui i servizi turistici avrebbero dovuto avere inizio. In tal caso,
così come
Nell’ipotesi del recesso di cui al precedente art.6. l’Organizzatore sarà
tenuto al solo rimborso delle somme percepite entro 7 giorni
lavorativi dal momento del recesso o dalla cancellazione, escluso ogni
ulteriore rimborso.
9) Obblighi dei partecipanti - I partecipanti dovranno essere muniti di
passaporto individuale o d’altro documento valido per tutti i paesi
toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei
certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi dovranno
attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza,
a tutte le informazioni amministrative o legislative relative al
pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di
tutti i danni che l’Organizzatore dovesse subire a causa della loro
inadempienza alle sovraesaminate obbligazioni. Il consumatore 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. Il
consumatore è responsabile verso l’Organizzatore del pregiudizio
arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherà
altresì per iscritto all’Organizzatore, all’atto della prenotazione, quei
particolari desiderati che potranno eventualmente formare oggetto
d’accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti
possibile l’attuazione.
10) Classificazione alberghiera - La sistemazione alberghiera, in
assenza di classificazione ufficiali riconosciute dalle componenti
pubbliche Autorità dei Paesi anche membri dell’Unione Europea cui il
relativo servizio si riferisce, è stabilita dall’Organizzatore in base a
propri criteri di valutazione dei requisiti d’idoneità. La classificazione
degli alberghi stabilita dall’Organizzatore in base ai suoi criteri di
valutazione dei requisiti d’idoneità può non corrispondere, in alcuni
casi, alla classificazione fatta dalle competenti Autorità, dagli Enti
Turistici Governativi o dagli alberghi stessi. Per quei Paesi dove esista
una classificazione ufficiale, la stessa può comunque essere riportata
in una tabella comparativa nelle pagine dei programmi di viaggio o
accanto al testo descrittivo dell’albergo. Nel caso in cui tutti i servizi
alberghieri siano di tipologia e qualità diversa da quell’oggetto del
contratto, il consumatore avrà diritto esclusivamente al
proporzionale rimborso degli eventuali maggiori importi versati.
11) Responsabilità dell’Organizzatore - L’organizzatore risponde dei
danni arrecati al consumatore a motivo dell’inadempimento totale o
parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse
siano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi,
a meno fatto del consumatore (ivi comprese iniziative
autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione
dei servizi turistici) o da quell’estraneo 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.
12) Limiti del risarcimento - Il risarcimento dovuto dall’Organizzatore
non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie
previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle
prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità,
sia a titolo contrattuale che extracontrattuale e precisamente: la
Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale
nel testo modificato all’Aja nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV)
sul trasporto ferroviario; la Convenzione di Parigi del 1962 sulla
responsabilità degli albergatori, nel testo di cui agli artt. 1783 e ss.
Cod. civ.; la convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sulla
responsabilità dell’Organizzatore. Qualora il testo originario delle
predette convenzioni avesse a subire emendamenti o nuove
convenzioni internazionali concernenti le prestazioni oggetto del
pacchetto turistico entrassero in vigore, si applicheranno i limiti
risarcitori previsti dalle fonti di diritto uniforme vigenti al momento
del verificarsi dell’evento dannoso.
13) Obbligo d’assistenza - L’Organizzatore è tenuto a presentare al
consumatore le misure d’assistenza imposte dal criterio di diligenza
professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio
carico per disposizione di legge o di contratto. Non è responsabile nei
confronti del consumatore per l’inadempimento da parte del
Venditore degli obblighi a carico di quest’ultimo.
14) Reclami e denunce - Il consumatore, a pena di decadenza, deve
denunciare per iscritto, sotto forma di reclamo, all’Organizzatore le
difformità ed i vizi del pacchetto turistico, nonché le inadempienze
nella sua organizzazione o realizzazione, all’atto stesso del loro
verificarsi o, se non immediatamente riconoscibili, entro 10 (dieci)
giorni dalla data del previsto rientro presso la località di partenza. La
denuncia non è necessaria se l’Organizzatore, personalmente e a
mezzo esclusivo dei suoi dipendenti, ha riconosciuto l’esistenza della
difformità del vizio o delle inadempienze. Qualora i reclami siano
presentati nel luogo d’esecuzione delle prestazioni turistiche,
l’Organizzatore, anche a mezzo dei suoi collaboratori in loco, deve
prestare al consumatore l’assistenza richiesta dal precedente art. 13
al fine di ricercare una pronta ed equa soluzione. Analogamente
dovrà provvedere l’Organizzatore, anche nel caso di reclamo
presentato al termine dei servizi, garantendo in ogni caso una
sollecita risposta alle richieste del consumatore. Il consumatore
decade dal diritto di chiedere all’Organizzatore il risarcimento degli
eventuali danni per perdite di denari, oggetti di rilevante valore
economico e titoli d’ogni genere qualora non abbia denunciato per
iscritto detti beni all’Organizzatore prima dell’inizio del viaggio e,
conseguentemente, non li abbia assicurati.
15) Responsabilità dei vettori - I vettori sono responsabili nei
confronti dei consumatori limitatamente alla durata del trasporto con
i loro mezzi, in conformità a quanto da loro previsto nelle proprie
condizioni di trasporto. I programmi sono pubblicati dietro la sola
responsabilità dell’Organizzatore. Non sono quindi pubblicati per
conto dei vettori i cui servizi sono impiegati durante il viaggio, né
quindi li impegnano.
16) Sostituzione di vettori e d’imprese alberghiere - E’ riconosciuta
all’Organizzatore la facoltà di sostituire i vettori aerei e gli alberghi
previsti con altri d’analoghe caratteristiche, nel caso che ciò si
rendesse necessario per motivi operativi o per altra ragionevole
causa.
17) Foro competente - Per ogni controversia dipendente dal presente
contratto sarà competente esclusivamente il Foro di Reggio Emilia.
18) Assicurazione contro le spese d’annullamento e di rimpatrio Prima della partenza è possibile, anzi consigliabile, stipulare presso gli
uffici dell’Organizzatore o del Venditore una speciale polizza
assicurativa contro le spese derivanti dall’annullamento del viaggio,
infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare il contratto di
assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e
malattie. I relativi importi non sono compresi nel costo del viaggio.
19) Fondi di garanzia - Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
è stato istituito un Fondo nazionale di Garanzia cui il consumatore
può rivolgersi, ai sensi dell’art. 21 D.L. 111/95, in caso di insolvenza o
di fallimento del Venditore o dell’Organizzatore, per tutela delle
seguenti esigenze: a) rimborso del prezzo versato; b) suo rimpatrio
nel caso di viaggi all’estero. Il fondo deve altresì fornire un’immediata
disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da paesi
extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al
comportamento dell’Organizzatore. Le modalità di intervento del
Fondo sono state stabilite con decreto del Presidente del Consiglio ai
sensi dell’art. 21 n.5 D.L. n. 111/95.
20) Garanzia assicurativa: Assicurazione di responsabilità civile
professionale Duomo Assicurazioni Polizza n. 202/414833
Organizzazione tecnica: Agenzia Viaggi BALDINI ROBERTO
Programma trasmesso alla Provincia di Reggio Emilia in data……
Licenza regionale n. 65/2002 del 17 Giugno 2002
Validità dei programmi: dal 01 Gennaio 2020
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